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EDITORIALE
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di Gianni Segala

Siamo a settembre e la stagione agonistica si completa con appuntamen-
ti di rilievo. Oltre alle gare che ci attendono in provincia e in regione, a  
Bovolone il 4 ottobre organizziamo il Campionato Regionale di prove mul-

tiple per le categorie RAGAZZI/E. 
Abbiamo concluso i CENTRI ESTIVI, iniziati il 9 giugno e conclusi il 12 settembre, 
che come ogni anno hanno ricevuto il consenso dei ragazzi e delle famiglie: un 
servizio che noi cerchiamo di svolgere nel modo più qualifi cato possibile, inse-
rendo nuove attività sportive e culturali. Grazie ai dirigenti e agli animatori che 
si sono dedicati con passione a questa attività.
Le piste di atletica di tutta Italia hanno visto sfrecciare i nostri giovani alla con-
quista di titoli regionali e nazionali. E quest’anno meritati successi sono arrivati 
per molti atleti. Complimenti a loro e ai loro allenatori. 
Ora occorre tornare a programmare la nostra attività in vista del prossimo anno. 
Dare continuità al progetto educativo signifi ca anche non dare mai per scontato 
niente, rivisitando i principi che sorreggono la società sportiva:  come alleniamo, 
come diamo importanza e attenzione ad ogni singolo atleta, come ci rapportia-
mo con i ragazzi che vivono momenti di cambiamento repentini. In sintesi, come 
educhiamo. 
Ogni anno è una sfi da, certamente non facile, ma da accettare e da vivere con 
voglia di fare!
Tra due mesi il direttivo si rinnoverà per il prossimo triennio. Per dirigere una 
società sportiva occorre aver chiaro qual è la missione del gruppo, farla condi-
videre e programmare tutto ciò che serve per raggiungerla. L’ingrediente “com-
petenza”,  per dirigere,  è certamente essenziale  e alla portata di molti, perché 
sono tante le sfaccettature e le funzioni alle quali adempiere per “fare” l’Atletica 
Selva Bovolone.  Io ne possiedo alcune, altri ne possiedono altre.  Per questo è 
importante la SQUADRA;  come nelle categorie di atleti che seguiamo:   ci sono 
varie specialità che vengono coperte da diverse persone,  e questo permette di 
formare il GRUPPO.
L’ingrediente fondamentale è l’ entusiasmo che tutti mettiamo nel fare e perché 
questo avvenga ognuno è chiamato a dare un taglio positivo ad ogni parola che 
dice e azione che compie, qualsiasi sia il ruolo che ricopre: dirigente, allenatore 
e atleta.
Ripeto cose già dette... ma come i giri di pista che vengono percorsi tutte le 
sere, anche i concetti è utile siano ripetuti… Ricordare e discutere dei motivi del 
nostro essere società sportiva. Educando facendo combaciare prima i bisogni 
dei ragazzi e integrandoli con le aspettative di chi li segue. La prima aspettativa 
dovrebbe essere quella di vederli contenti nel venire ad allenarsi sul campo, 
perché questo è il segnale che stiamo dando loro qualcosa di importante .
So che questo lo stanno facendo tutti gli allenatori e so che continueranno a 
farlo: li ringrazio perché questo permetterà a tutti di vivere e  condividere espe-
rienze positive.
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All’ultimo tiro, 
Jordan Zinelli 
conquista il titolo 
Italiano Allievi 
con il nuovo primato 
personale: mt. 67,43

di Giorgio Mantovani

L’ALBERGO
Hotel MIRALAGO a Piediluco, in riva 
all’omonimo laghetto, dove si allenano 
gli atleti Azzurri del canottaggio, uno 
sport di fatica che molto ha dato allo 
Sport Italiano. Mezz’oretta di strada in 
pullmino in mezzo al verde delle colline 
dell’entroterra laziale e si arriva a Rieti.

Il campo di gara
Rieti, che ogni anno ospita il famoso 
meeting internazionale CITTA’ DI RIETI, 
possiede uno dei migliori impianti d’Ita-
lia. Costruito solo per l’Atletica, ha tutte 
le caratteristiche necessarie per essere 
al TOP: pista nuova e veloce, campo da 
riscaldamento attrezzato e spazioso. 
Struttura coperta con rettilineo-pista da 
usare in inverno e/o in caso di pioggia.

LA CRONACA
DELLA GARA DI JORDAN

Quest’anno era previsto un turno 
preliminare di qualifi cazione, il 
venerdì, per determinare i 12 

fi nalisti che si sarebbero sfi dati, il sa-
bato, per la conquista del titolo. Misura 
richiesta per accedere direttamente alla 
fi nale mt. 57,50. Jordan chiude subito la 
pratica con un tiro di mt. 61,43. Il gior-
no successivo, nella fi nale, io e il Baschi 
ci mettiamo dietro la pedana. Stefano 
Stanzial sugli spalti e Attilio, padre di 
Jordan, in un angolo sugli spalti, nasco-
sto a soff rire ad ogni lancio. Jordan è il 
favorito, ha la migliore misura di iscri-
zione: 66,99 ottenuta a Baku. Questo 
fatto lo mette in posizione sfavorevole. 
Chi fa Atletica sa che, in special modo 
in una gara tecnica come il giavellotto, 
la pressione è tanta e la si sente nell’a-
ria: è diffi  cile vincere sempre e sempre 
fare risultato. Jordan ci aveva già dato 
tantissimo durante la stagione con ri-
sultati esaltanti: la qualifi cazione per 
Baku e successivamente per la Cina. I 

primati della Bentegodi e dell’Atletica 
Bovolone stracciati. Ma ci sono almeno 
due avversari che premono da dietro: 
il rodigino Luca Trambaiolli, mt. 64,83 
di primato, e soprattutto Davide Balli-
co, atleta della Riccardi Milano con un 
primato di mt. 64,92. Voci dicono che 
è in buona forma. La speranza è tanta 
ma, da tecnico di vecchia data, ho anche 
la lucidità per capire che l’impresa non 
sarà facile. Infatti la gara inizia in salita. 
Davide Ballico al primo lancio 62,00 al 
secondo 65,78 e al terzo 66,25. Jordan, 
che dopo tre lanci aveva ottenuto la pur 
buona misura di mt. 64,78 si avvicina 
al Baschi e gli dice: “Qui è dura, sento 
le gambe con un po’ di stanchezza da 
ieri”. Chiaramente le prime tre “legna-
te” di Ballico lo hanno un po’ demora-
lizzato e qui il Baschi gli ha detto una 
frase in risposta che io considero essere 
stata decisiva: “Non preoccuparti, in At-
letica si può vincere ma anche perdere, 
l’importante è lanciare bene, e tu oggi 
lo stai facendo. Stai lanciando il meglio 
di sempre con una tecnica che è note-
volmente superiore degli altri”. Bravo 

Campionati Italiani Allievi
Rieti 20-21-22 giugno 2014

Un giavellotto che vola, vola… 
sembra non cadere mai…

Un momento 
della gara di Jordan: 

la fi ondata fi nale.

Jordan esultante sul podio.
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Baschi! La frase giusta! 
Altri due lanci dove Jordan ottiene 
buone misure ma non suffi  cienti per 
superare l’avversario. Inizia l’ultimo 
turno di lancio: Jordan sarà il penulti-
mo a lanciare e Ballico, che è in testa, 
l’ultimo. Io e il Baschi ci siamo guardati 
senza parlare, ma con la serena con-
sapevolezza che oggi la vittoria stava 
per sfuggire. Ma ancora una volta (ed 
è già successo più volte) questo no-
stro giovane e incredibile ragazzo sta-
va per riservarci una delle più grandi 
emozioni che io abbia vissuto sui cam-
pi di Atletica che frequento dal 1969. 
Penultimo lancio della gara (ultimo 
per Jordan). Jordan prende in mano il 
suo giavellotto e si concentra un atti-
mo voltando le spalle alla pedana di 
gara. Poi si gira e senza pensarci due 
volte parte per la rincorsa. Poi i passi 
speciali, quindi il blocco e la spallata.
Io e il Baschi vediamo partire un silu-
ro ben direzionato e che vola, vola…  
sembra non cadere mai! Sugli spalti 
Stanzial che, con il giavellotto ancora 
a mezz’aria, comincia ad agitarsi e ad 

esultare rendendosi conto di quello 
che sta per succedere! Pochi istanti ed 
esce la misura: mt. 67,43 primo posto! 
A quel punto non capiamo più niente! 
So solo che il Baschi per la prima volta 
da quando lo conosco aff erma: “Me-
glio che mi sieda! Certe emozioni alla 
mia età comincio a sentirle!”. Manca 
il lancio di Ballico: niente di speciale; 
ora è lui che ha preso una “legnata” da 
Jordan. I due si abbracciano. Bel gesto 
sincero di due giovani diciasettenni 
che si aprono allo Sport. Quello vero, 
pulito e pieno di emozioni semplici 
dettate dal piacere di fare Atletica. 
Non ci sono soldi, non c’è un compi-
to da svolgere, non c’è padrone da 
accontentare, non c’è malignità verso 
gli avversari-amici. Questi sono gli in-
gredienti che mi fanno continuare ad 
occuparmi dei giovani e che mi hanno 
fatto piangere di gioia ed emozione 
per quel giavellotto che non voleva 
mai cadere e che, ancora una volta, 
mi ha ripagato di tanto tempo rubato 
alla famiglia e agli interessi personali. 
E questo avviene NON solo per Jordan 

che ha vinto una gara importante, ma 
ogni qualvolta un atleta cerca di mi-
gliorare se stesso ed i suoi risultati 
con impegno, divertimento, rispetto 
delle regole e dei dirigenti, allenatori, 
avversari. 
Quei “politici” che si riempiono la boc-
ca per appropriarsi di questi risultati, 
ma che in realtà fanno poco o nulla di 
concreto per agevolare (in strutture e 
fi nanziamenti) coloro che con fatica si 
battono tutti i giorni per dare questa 
fondamentale opportunità sportiva a 
tanti giovani ragazzi e ragazze, meglio 
che stiano lontani. 
Nel caos del momento scatto una 
trentina di foto a caso, poi, come dal 
nulla, compare Attilio, ma non è più in 
sé dall’emozione. Non riesco a capire 
cosa dice. Balbetta qualcosa, poi pian-
ge, poi balbetta ancora e ringrazia tutti. 
Telefona a qualcuno (penso la moglie) 
ma non riesce a dire niente di sensato. 
Alla premiazione scavalco transenne, 
tutto e tutti. Voglio fare questa foto da 
vicino! E’ troppo importante. E non me 
la lascio sfuggire!

Jordan esultante sul podio.

Jordan con addosso la maglia di 
campione italiano 2014.

Jordan abbraccia commosso il secondo 
classifi cato, Davide Ballico della Riccardi Milano.

Jordan mostra la medaglia d’oro as-
sieme all’allenatore Maurizio Baschieri.
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Insieme a Jordan altri quattro atleti 
di Bovolone hanno partecipato ai 
Campionati Italiani. 

Thomas Fabricci nel giavellotto, Da-
niel Turco nei mt. 3000 e nei mt. 1500, 
Khadija Attar nei mt. 1500 ed Elia Ver-
tuan nel lancio del disco. Una bella 
esperienza per loro che si sono battuti 
secondo le proprie possibilità, pagan-
do lo scotto di una certa emozione per 
la partecipazione ad una gara così im-
portante. 
Unica nota leggermente stonata, i tre 
lanci nulli di Thomas nella fi nale del 
giavellotto (la stessa di Jordan), dopo 
che si era ben qualifi cato con la deci-
ma misura con mt. 54,18. Thomas è un 
ragazzo di talento, ma che deve anco-
ra trovare la giusta continuità nell’al-
lenamento. 
Doppia prova per Daniel che il saba-
to ha corso i mt. 3000 avvicinando il 
primato personale, piazzandosi al 25° 
posto con 9’17”67, mentre la domeni-
ca, sui 1500 metri, non è andato oltre 
il 42° posto con il tempo di 4’19”14. 
Khadija si è classifi cata al 30° posto 
sui 1500 metri con 5’08”09, a pochi 
decimi dal proprio primato personale 
ma, per una ragazza al primo anno di 
Atletica, è già stata una vera impresa 
ottenere il minimo di partecipazione 
aff rontando la gara con grinta e deter-
minazione. L’ho vista felice ed emo-
zionata! Tanto mi basta! 
Anche Elia, nel lancio del disco, ha 
pagato lo scotto della mancanza di 
esperienza. E’ entrato in pedana con 
la voglia di spaccare tutto, ma in una 
gara tecnica se non ti concentri a lan-
ciare bene rischi di vanifi care tutto. 
Così è stato, almeno in parte, perché, 
con la misura di mt. 37,55, Elia si è co-
munque piazzato al 25° posto, ed ha 
capito molte cose della sua specialità.
Il ritorno
Al ritorno a Verona la festa per la vit-
toria di Jordan, giustamente, è stata 
tanta. Le “luci della ribalta” si sono già 
accese con articoli su L’Arena, con in-
terviste, con passaparola su Facebook, 
con premiazioni straordinarie. Altre ce 
ne saranno nel proseguo della stagio-
ne e il prestigioso Premio Consolini 
non dovrebbe sfuggirgli. Ora Jordan 
è chiamato ad una prova altrettanto 
diffi  cile, come i risultati che ha fatto: 

diventare un atleta. E lui sa benissimo 
che l’atletica NON si fa solo sui campi 
di allenamento e di gara. Ma si fa anche 
nella vita quotidiana, con un compor-
tamento ed uno stile di vita adeguati. 
Se veramente egli vuole misurare se 
stesso e misurarsi con gli altri nella ri-
cerca della massima prestazione pos-
sibile dovrà adeguarsi a questa nuova 
logica. Attenzione: senza perdere la 
spensieratezza e il divertimento che 
ora lo contraddistinguono. E senza co-
strizioni e forzature, perché queste, si 
sa, signifi cano soff erenza. E quando si 
soff re, a livello sportivo, non si riesce 
mai a dare il meglio di sé. Buona fortu-
na Jordan! Ti auguro con tutto il cuore 
di poter realizzare quelli che sono i 
tuoi desideri sportivi.

Campionati Italiani Allievi
Rieti 20-21-22 giugno 2014

Gli altri nostri atleti

Un altro momento della gara di Jordan: 
la concentrazione prima del lancio.

di Giorgio Mantovani


Elia Vertuan

nel lancio
del disco.
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Kadija Attar in due diversi 
momenti della gara dei 1500 metri.

Thomas Fabricci nel giavellotto 
maschile.

Daniel Turco
nei metri 1500 e 3000.
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Per galanteria partiamo dalle donne: 
quali emozioni avete provato prima 
di partire per questa trasferta? 

Khadija: Ho provato uno sprazzo di 
emozioni mischiate una con l’altra. Per 
me era la prima volta in cui potevo par-
tecipare ai Campionati Italiani, quindi 
ero molto nervosa ed emozionata e 
ancora non credevo di essere riuscita a 
prendervi parte. Pratico l’atletica legge-
ra da troppo poco tempo, e questo non 
mi permetteva di capire quando tu mi 
dicevi: “se ti impegni ce la fai ad otte-
nere il minimo per la partecipazione.” 
Minimo ottenuto una settimana prima 
in una stupenda gara ad Imola.
Daniel: Per me è stato un po’ diverso. 
Diciamo che ero un po’ più “abituato” in 
quanto avevo partecipato già una volta 
ai Campionati Italiani cadetti. Comun-
que nonostante tutto ero molto agitato 
anche io.

Come avete vissuto i tre giorni di gare?
Khadija: Io avevo la gara il  terzo gior-
no perciò i primi due giorni li ho pas-
sati tra l’hotel e la visione delle altre 
gare. Secondo me ero più agitata io dei 
compagni di squadra che gareggiavano 
in quei giorni. Il giorno della gara quasi 
me la facevo addosso. Durante il riscal-

damento ancora riuscivo a sentire i tuoi 
consigli, ma una volta entrata in campo 
per gareggiare mi sembrava di essere in 
una bolgia infernale. Dopo lo sparo di 
partenza ho cercato di dare il meglio di 
me stessa e per qualche decimo di se-
condo non sono riuscita a migliorare il 
mio personale.
Daniel: Io ho partecipato ad entrambe 
le gare in cui avevo ottenuto il minimo 
di partecipazione. 3000 metri il saba-
to sera e 1500 la domenica mattina. 
Anch’io il venerdì l’ho passato a fare il 
tifo per i compagni.
Già dalla mattina del sabato ero uno 
straccio (dichiarazione tua). Forse avevi 
ragione, visto l’esito della gara. 
Non mi era mai successo di essere così 
teso. Il poco recupero tra le due gare 
non mi ha permesso di fare una buo-
na gara nemmeno nei 1500. Spero che 
questa esperienza mi serva da lezione 
per dare il massimo in tutte le prossime 
gare. Questo deve essere un punto di 
partenza importante per cercare di ri-
trovare la convinzione che deve essere 
usata in gara.

A quanto sento la vostra è stata una bel-
lissima esperienza e vi auguro di ripeter-
la, magari con risultati migliori, il prossi-

mo anno. Quali sono i vostri obbiettivi da 
questo momento a fi ne anno e  per l’anno 
prossimo?
Khadija: Come detto sopra, non ho an-
cora una visione completa delle mie 
possibilità e dell’atletica in generale. 
Siccome mi piace tantissimo il mezzo-
fondo, spero, con il tuo aiuto, di miglio-
rarmi nelle mie gare preferite (800m e 
1500m) ma di provare anche i 3000m 
(tanto so che me li vuoi  far provare). 
L’anno prossimo cambio categoria e 
sarò Junior. So che fare il minimo sarà 
più diffi  cile ma io ce la metterò tutta.
Daniel: Fino a questo momento del-
la stagione il primo obiettivo (fare il 
minimo per partecipare ai campionati 
italiani) è andato a buon fi ne, mentre il 
secondo era di riuscire a essere convo-
cato al raduno regionale di specialità ad 
Asiago. Questo non sono riuscito a rag-
giungerlo perché avrei dovuto avere dei 
personali migliori di qualche secondo 
di quelli ottenuti fi no ad ora. Mi augu-
ro nella seconda parte della stagione di 
migliorare i miei personali su tutte e tre 
le gare a me più adatte (800m, 1500m, 
3000m). I prossimi obiettivi sono quel-
li di far bene ai Campionati Italiani CSI 
che si svolgeranno a Grosseto nel primo 
fi ne settimana di settembre e alla fi nale 
dei Campionati di Società Allievi.

Campionati Italiani Allievi
Rieti 20-21-22 giugno 2014
Intervista dell’allenatore Claudio Turco
ai suoi due atleti partecipanti ai Campionati Italiani Allievi.
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Jordan, prima di tutto: commenta 
le tue gare, a freddo, lontano dai ri-
fl ettori, lontano da Nanjing. Prima la 
qualifi cazione, poi la fi nale B.
La qualifi cazione non è andata per le 
migliori, ma ero contento comunque. 
Al secondo lancio ho fatto 64 metri e 
mezzo circa, che è stata la misura che  
mi ha permesso di entrare in fi nale B 
(per la A servivano 70 metri). Gli altri 
lanci invece sono stati di misura infe-
riore.  Successivamente, nella fi nale B 
appunto, ero abbastanza teso e forse 
a causa di questo non sono riuscito a 
tirare fuori il meglio di me. La miglior 
misura è stata di 53 metri, con la quale 
mi sono posizionato tredicesimo com-
plessivamente.

Adesso parlaci della tua vita là, insie-
me ai compagni di squadra, agli alle-
natori. La gente che hai visto. 
All'inizio, essendoci sei ore in più di 
fuso orario, è stato un po’ diffi  cile abi-
tuarsi; infatti solo dopo 2 o 3 giorni 
sono riuscito ad abituarmi quasi com-
pletamente. A livello culinario il cibo 
non era un granché, tanto riso e carne 
di tutti i tipi. Con i miei compagni di 
squadra mi sono trovato benissimo; ho 
conosciuto anche altri ragazzi che non 
praticano atletica ma nuoto, boxe, tiro 
con l'arco e molti altri ancora. Con gli 
allenatori mi sono trovato bene, gran 
parte li conoscevo già da Baku. Sono 
entrato in contatto anche con atleti 
di moltissime nazionalità, è stato bel-
lissimo riuscire a conoscerli, parlare e 
scambiarci anche maglie e pantalon-
cini. Alla mattina ci alzavamo verso le 
9, andavamo a fare colazione in men-
sa, poi tranquilli fi no all'ora di pranzo, 
dopo pranzo ci mettevamo d’accordo 
con gli allenatori per i vari  allenamen-

OLIMPIADI GIOVANILI 2014
JORDAN ZINELLI
NEL GIAVELLOTTO MASCHILE
La bella gara di qualifi cazione a Baku e la stagione 

sempre ai massimi livelli hanno fruttato a Jordan la 
convocazione alla seconda edizione delle Olimpiadi 

Giovanili. Jordan è il primo atleta nella storia della nostra 
società ad essere convocato nella squadra nazionale del 
CONI. Questo signifi ca il primo ad aver partecipato ad una 
manifestazione a carattere olimpico, seppur a livello gio-
vanile. Gli abbiamo rivolto alcune domande riguardo que-
sta sua importante esperienza.

ti da svolgere, 
quindi al pome-
riggio se avevo 
a l l e n a m e n t o 
andavo ad alle-
narmi, altrimen-
ti andavo in giro 
per il villaggio 
olimpico, dove c’erano degli stand 
che ti permettevano di fare diverse 
attività, come giocare a calcio, dise-
gnare, costruire oggetti, giocare con 
il cubo di Rubik ecc. Alla sera, dopo 
cena, si stava insieme agli altri com-
pagni per divertirsi e poi tutti a letto. 
Il tempo era quasi sempre bello, con 
90% di umidità se era poco, e quelle 
volte che pioveva diluviava e non si 
poteva neanche uscire.

Puoi raccontarci un po’ dei luoghi 
che hai visto? Cosa ti ha sorpreso di 
più?
Abbiamo visitato la città gli ultimi tre 
giorni. Il terzultimo siamo stati sulla 
muraglia della dinastia Ming, molto 
alta, e lunga soprattutto, dove ci han-
no fatto ''giocare'' con gli aquiloni e 
altre attività. Il penultimo siamo an-
dati a visitare il tempio di Confucio, 
un tempio grandissimo e bellissimo 
pieno di arte cinese, sculture, cam-
pane enormi, spade giganti, stanze 
per pregare e meditare. Finito il giro 
al tempio abbiamo fatto una visita in 
centro con la guida che parlava italia-
no e abbiamo girato per bancarelle, 
dove mi sono preso qualche souvenir. 
Infi ne l'ultimo giorno siamo andati in 
centro citta, nel cuore di Nanchino, 
dove mi sono preso un sacco di cose: 
cuffi  e, giacche, collane anelli. Poi per 
fortuna sono andato a mangiare da 
Mc Donald’s, dove mi sono abbuff ato, 

e tutta la gente mi guardava (AhAh). 
Per andare in centro abbiamo preso la 
metropolitana, lunghissima e immen-
sa, piena di posti da sedere. La cosa 
che mi ha sorpreso di più, camminan-
do in centro, e che ci sono solo negozi, 
uno attaccato all'altro. Alcuni vendono 
vestiti, abbigliamento, altri telefoni ed 
elettrodomestici ed alcuni, pensate un 
po’, cavallette fritte, vermi e altri ani-
mali che non vorrei mai sapere cosa 
sono.

Ringraziamenti. Chi vuoi ringraziare? 
Hai sentito la vicinanza delle persone 
da casa?
Vorrei ringraziare il mio allenatore, 
Maurizio Baschieri che con gli allena-
menti e tutto il resto è riuscito a por-
tarmi così in alto; la mia famiglia che 
mi sostiene sempre moralmente; Elia il 
''moro'' che mi dà consigli e mi tira su 
il morale e tutti gli altri amici che cre-
dono in me. Sì, la vicinanza l'ho sentita, 
tanti amici mi hanno scritto auguran-
domi in bocca al lupo per la gara, poi 
su Skype ho chiamato molte persone 
che volevano vedermi e mi sono senti-
to quasi a casa! 
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CAMPIONATI
ITALIANI
JUNIOR E
PROMESSE
Torino, 6-7-8 giugno
di Luca Mantovani

Tutte ragazze le atlete delle nostra società che 
hanno partecipato ai Campionati italiani junior e 
promesse 2014. Poche ma buone si dice, tutte 

hanno chiuso entro le prime dieci, a dimostrazione 
delle buona forma in cui sono giunte a questo ap-
puntamento. Un gran complimento va anche quindi 
ai loro allenatori.
Alice Murari raggiunge la fi nale dei 200 metri ju-
niores con un tempo favoloso: 24”76 con vento 
nullo; fi no a qualche anno fa ritenevo diffi  cile ve-
dere una ragazza di Bovolone correre sotto i 25 
secondi, invece Alice quest’anno ha abbattuto il 
muro di quasi tre decimi. Complimenti a lei per 
i passi da gigante che è riuscita a fare. In fi na-
le arriva settima confermandosi tra le migliori 
della specialità.
Sara Sganzerla ottiene un gran piazzamento 
in fi nale, un quinto posto molto prestigioso 
nel salto con l’asta juniores. Peccato che la 
sua gara si fermi ancora una volta dopo aver 
eguagliato il personale a metri 3,30; la ci-
liegina sulla torta sarebbe stato ottenere 
il personale proprio qui. Grande prova co-
munque per lei che supera tutte le misure 
al primo tentativo.
Bel decimo posto per Suaila Sa’ nella dif-
fi cile gara dei metri 3000 siepi junior. 
Abbatte il primato personale di oltre 
dieci secondi portandolo a 12’13”72 
e aff ronta la gara con decisione. An-
che la tecnica sulla siepe è migliorata, 
frutto del lavoro svolto con il tecnico 
Marcello Vaccari. Per l’anno prossimo 
ne vedremo delle belle.
Unica Promessa in gara Valentina 
Sambugaro nel martello. Costretta 
a gareggiare alle 10 di sera, dopo 
essere partita la mattina alle 7, ot-
tiene comunque la buona misura 
di m 45,84 che le permette di 
piazzarsi al decimo posto fi nale. 
Complimenti Valentina per la 
costanza dimostrata in questi 
anni, sempre in forma ai grandi 
appuntamenti.
Vi lascio con alcune foto del-
le gare.

Suaila Sa’

Sara Sganzerla
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Valentina Sambugaro

Alice Murari (4^ corsia)
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CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI
Caorle, 31 maggio e 1 giugno

THOMAS FABRICCI
campione regionale di giavellotto

Campionati Regionali Al-
lievi che quest’anno sono 
stati anticipati al mese di 

maggio, sempre a Caorle come 
quelli Junior e Promesse e sem-
pre con il vento che ha condi-
zionato le gare, a volte anche in 
maniera notevole.
Undici i nostri atleti che han-
no partecipato a una delle gare 
fondamentali della stagione, per 
molti di loro la prima vera espe-
rienza con l’atletica “dei grandi”.
Complice anche l’assenza di Jor-
dan Zinelli, impegnato a Baku 
per i Trials Olimpici giovanili, 
Thomas Fabricci si aggiudica la 
medaglia d’oro nel giavellotto. 
Grazie a Thomas il titolo in que-
sta specialità resta in casa, dopo 

che l’anno scorso era stato vinto 
dal nostro Jordan.
Gran gara per Elia Vertuan nel 
disco: in testa dopo i prime tre 
lanci, viene superato di mezzo 
metro solo nei lanci di fi nale. 
Comunque bel primato perso-
nale per lui e soddisfazione del 
podio.
Sfi ora il podio Khadija Attar, 
quarta nei 1500 metri (5’10”55); 
bei risultati arrivano da Daniel 
Turco nei 1500 metri, quinto in 
4’16”05, e Vittorio Franzini nel 
salto in lungo, nono con il nuovo 
personale a metri 5,95. Il vento 
contrario ha molto condizionato 
le prestazioni dei nostri veloci-
sti, impossibilitati ad esprimersi 
al meglio.
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giavellottogiavellottogaragiavellotto

CAORLEThomas Fabricci sul 
gradino più alto del podio 

con la maglietta di campione 
regionale.

RegionaliElia Vertuan 
nella “gabbia” del disco.
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I RISULTATI DEI NOSTRI ATLETI
1° posto Thomas Fabricci Giavellotto m 52,45
7° posto Thomas Fabricci Disco m 36,14
2° posto Elia Vertuan Disco m 41,13
5° posto Daniel Turco m 1500 4’16”05
6° posto Daniel Turco m 3000 9’25”21
9° posto Vittorio Franzini Lungo m 5,95 (+1,3)
19° posto Matteo Pasotto m 1500 4’42”78
26° posto Matteo Pasotto m 800 2’10”53
25° posto Andrea Lanza m 200 25”21 (-1,0)
27° posto Andrea Lanza m 100 12”34 (-1,9)

...E DELLE NOSTRE ATLETE
4° posto Khadija Attar m 1500 5’10”55
6° posto Khadija Attar m 800 2’30”38
6° posto Alessandra Rizzioli Asta m 2,40
13° posto Anna Pagliarini Giavellotto m 13,45
34° posto Nicole Faccioni m 100 14”61 (-1,4)
36° posto Elena Ferrarini m 200 31”66 (-2,9)
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Passi da gigante in avanti per Vittorio 
Franzini nel salto in lungo.

Matteo Pasotto

allievi
giavellotto

gara
giavellotto

gara
giavellotto
Elena Ferrarini (sx) e Nicole Faccioni 

(dx) nei 200 metri.

Andrea Lanza nei 200 metri.
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Campionati

CAORLE
Campionati
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CAMPIONATI REGIONALI
JUNIORES/PROMESSE
Sacile (PN) e Caorle (VE), 17 e 18 maggio

Valentina
Sambugaro, 
Alice Murari e
Sara Sganzerla 
sul gradino più alto 
del podio

Alice Murari si tuffa sul traguardo dei 200 metri.

Valentina Sambugaro
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di Luca Mantovani

Doppia sede per i Campio-
nati Regionali Junior e 
Promesse. In concomitan-

za con quelli del Friuli Venezia 
Giulia e del Trentino Alto Adige 
le gare si sono svolte nella loca-
lità friulana di Sacile e in quella 
veneta di Caorle.
Una tripletta di titoli regiona-
li per la nostra società, tutti in 
campo femminile.
Trasferta lunga per Valentina 
Sambugaro che non ha comun-
que tradito le aspettative: con 
la misura di 46,05 vince la gara 
di lancio del martello promesse 
mantenendo la buona tradizio-
ne della nostra società in questa 
specialità.
Il vento l’ha fatta da padrone 
la domenica a Caorle: nei 200 

 RISULTATI JUNIORES
1° posto Alice Murari m 200 26”02 (-2,5)
1° posto Sara Sganzerla Asta m 3,30

 RISULTATI PROMESSE
1° posto Valentina Sambugaro Martello m 46,05
4° posto Giulia Borghesani Asta m 2,40
4° posto Francesco Fiorio Lungo m 6,36 (+1,5)
5° posto Vincenzo Diana Giavellotto m 38,32
6° posto Luca Scarabello m 200 24”27 (-3,1)

Sara Sganzerla 
alla quota di 3,30.

Luca Scarabello nei 200 metri.

Vincenzo Diana in una delle sue 
migliori gare della stagione.

Giulia Borghesani

Alice Murari si becca un muro in faccia di 
-2,5; riesce comunque a correre in 26”02, 
a suffi  cienza per portare a casa il titolo Ju-
niores della specialità.
Gara coriacea per Sara Sganzerla nel sal-
to con l’asta: tutte le misure superate alla 
prima prova fi no ad eguagliare il persona-
le a metri 3,30. Quanto basta per vincere 
la gara e garantirsi il titolo regionale ju-
niores della specialità.
In tutto sono stati sette gli atleti della no-
stra società, di seguito i risultati.
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NUOVI PRIMATI
SOCIALIaggiornati al 31 agosto 2014

Categoria Ragazzi

Venturini Michele (2001)
marcia 2km - 11’17”85
Abano Terme (PD) 01/06/2014

Categoria Allievi
Vertuan Elia (1997)
disco 1,5kg - mt. 42,72
Belluno 21/08/2014 

Zinelli Jordan (1997)
giavellotto 700gr - mt. 67,43
Rieti 21/06/2014

Turco Daniel (1998)
mt. 800 - 2’02”32
Trento 22/07/2014

Turco Daniel (1998)
mt. 1500 - 4’11”22
Bassano del Grappa 
28/06/2014 

Categoria Juniores Femminile
Murari Alice (1996)
mt. 100 - 12”41 (-0,2)
Padova 06/07/2014

Murari Alice (1996)
mt. 200 - 24”76 (0,0)
Torino 06/07/2014 
      
Categoria Promesse Maschile
Fiorio Francesco (1994)
triplo - mt. 13,58 (-2,0)
Vicenza 11/05/2014

Categoria Assoluta Femminile
Murari Alice (1996)
mt. 200 - 24”76 (0,0)
Torino 6/7/2014 
      
Categoria Assoluta Maschile
Zinelli Jordan (1997)
giavellotto - mt. 63,16
Vicenza 5/10/2014 

Francesco Fiorio nel triplo ai 
Campionati regionali assoluti 

di Bassano del Grappa.

Michele Venturini sul 
podio a Bovolone.
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Bassano del Grappa, 28 e 29 Giugno
Alice Murari vince il titolo nei 200 metri.
                     Ben sei podi conquistati dai nostri atleti.

Irene Bertoni 
nei 400 metri

Consuelo Mantovani
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L'estate si può dire ormai termina-
ta (chissà se è mai arrivata) e col 
ritorno di tutti noi dalle vacan-

ze trascorse, spero nel miglior modo 
possibile, è giunto anche il momento 
di tornare sulla pista di atletica e ri-
cominciare, di nuovo, a sudare. E per 
iniziare al meglio la nuova stagione, 
uno sguardo veloce agli eventi più re-
centi per ricordare, ma soprattutto per 
incentivare gli atleti a proporsi nuovi 
obiettivi per un continuo migliora-
mento.

di Greta Olivo

Tutto il gruppone dei Ragazzi e Ragazze
allenato da Elena Carmagnani e Greta Olivo.

Matteo Donadoni e Michele 
Venturini nella staffetta 4x100.
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L'evento più atteso dai nostri Ragazzi 
e dalla nostre Ragazze è stato sicu-
ramente il CAMPIONATO REGIONALE 
INDIVIDUALE svoltosi il 25 maggio a 
Marcon (VE). Così, dopo un esaltante 
viaggio in pullman, ognuno si è cimen-
tato nella propria specialità ottenen-
do risultati più o meno confortanti. Tra 
le migliori prestazioni abbiamo quella 
di Giada Pozzato, premiata col nono 
posto tra le migliori atlete del Vene-
to con 10”1 nei 60 metri ad ostacoli 
e di Michele Venturini che si è con-
quistato il settimo posto nel salto in 

lungo con la misura di 4,39. Mi voglio 
comunque complimentare con tutti i 
ragazzi, indipendentemente dal risul-
tato, per l'impegno con cui aff rontano 
le competizioni, per la costanza (chi 
più e chi meno) negli allenamenti e 
per la loro determinazione; l'atletica è 
prima di tutto uno sport, per questo è 
una grande soddisfazione anche sola-
mente poter osservare che gli atleti si 
allenano col sorriso, senza abbattersi 
dopo un risultato poco soddisfacente, 
ma ancora più grintosi di prima.

Grazie all'organizzazione di SCUOLAT-
LETICA parecchi ragazzi si sono pre-
sentati per provare questo sport, con 
successiva unione al nostro gruppo, e 
noi non possiamo che esserne felici! 
Il nostro scopo sarà sempre quello di 
rendere noti tutti i benefi ci dell'atle-
tica e in cima alla classifi ca si trova la 
parola "DIVERTIMENTO".

Un "in bocca al lupo" per le prossime 
gare, ragazzi!

Partenza di una gara di 600 metri alla Bovolonissima.

Premiazione di quattro nostre 

ragazze alla Bovolonissima di aprile.

Alberto Frigo seguito da Federico Menegatti.
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Leonardo Borghesani
nel salto in alto.

Edoardo Garavaso nei 600 metri.

Sofi a Davì nei
60 metri ad ostacoli.

Giada Pozzato in una delle specialità 
che preferisce, i 60 metri ad ostacoli.

ATLETICASELVABOVOLONE

22



La prima parte di stagione per il setto-
re mezzofondo della nostra squadra è 
stata ricca di soddisfazioni. Iniziamo da 

Fabio Zanoncello della categoria Cadetti, che 
ha ottenuto buoni miglioramenti portandosi 
sotto i 3’ nei metri 1000, con 2’59”17, e mi-
gliorandosi anche sulla doppia distanza con 
il tempo di 6’44”75. Anche Matteo Pasotto, 
tra gli Allievi, ha ottenuto incoraggianti mi-
glioramenti dei propri primati personali su 
tutte le distanze, a cominciare dai metri 800, 
dove si è portato a 2’07”55, sui 1500 metri 
è poi arrivato a 4’42”78 e sui metri 3000 a 
10’40”88. 
Matteo Menegatti dopo aver ritoccato il pro-
prio personale sui metri 800, portandolo 
a 2’05”34, ha deciso di concentrarsi su di-
stanze più brevi, che, visti i risultati ottenu-
ti, forse gli sono più congegnali, ottenendo 
un buon 53”07 nei 400 piani e un 23”84 
nei 200: niente male per un ragazzo che si 
è sempre preparato per le distanze del mez-
zofondo. 
Passiamo al fratello maggiore, Luca, che si 
è confermato sui suoi tempi nei metri 800 
con un 2’00”80; manca ancora qualcosa per 
abbattere il muro dei 2 minuti che si sa non 
è cosa facile, si è migliorato invece nei metri 
1500 portandosi a 4’10”59 e nei metri 3000 
con il tempo di 9’21”76. Andrea Faccincani 
ha raggiunto un buon 2’13”42 nei metri 800 
e si è migliorato nei metri 1500 con il nuovo 
personale di 4’46”33.
Tra i Seniores troviamo Fabio Isoli, che in 
questa stagione ha deciso di mettersi alla 
prova anche in pista sulle distanze tradizio-
nali del mezzofondo, stupendo tutti con un 
ottimo esordio sui metri 1500, con il tempo 
di 4’21”88, e migliorandosi nella gara suc-
cessiva con il tempo di 4’18”38: sicuramente 
Fabio ha ancora notevoli margini di miglio-
ramento, vedremo se anche nella prossima 
stagione ci regalerà delle piacevoli sorprese. 
Per fi nire in campo maschile passiamo a par-
lare di Daniel Turco, il ragazzo che più si è 
messo in luce in questa stagione, con delle 
prestazioni cronometriche di tutto rispetto. 
Daniel, allenato dal papà Claudio, è riuscito 
nell’impresa di abbattere due record sociali 
che resistevano da parecchi anni. Nei metri 
800 con il tempo di 2’02”32 ha migliorato il 
tempo di Paolo Lanza (2’03”8) realizzato nel 
1985, mentre nei metri 1500 con il tempo di 
4’11”17 ha superato il tempo di Flavio Quin-
to (4’12”0) realizzato nel lontano 1976. E’ fa-
cile capire, vista la longevità di questi record, 
quanto sia diffi  cile riuscire a batterli già al 
primo anno di categoria, i miei complimen-
ti a Daniel che con tanta determinazione e 
sacrifi cio è riuscito a centrare questi obbiet-
tivi, la strada imboccata è quella giusta ora 

bisogna continuare a percorrerla. 

Sempre Daniel sui metri 3000 ha realizzato 
un ottimo 9’10”55 e si è tolto anche la sod-
disfazione di partecipare ai Campionati Ita-
liani Allievi di Rieti sulle distanze dei 1500 e 
dei 3000 metri. 
In campo femminile sono due le protagoni-
ste della stagione del mezzofondo; iniziamo 
con Khadija Attar, che con grande impegno e 
determinazione è riuscita al meeting di Imo-
la ad ottenere il minimo di partecipazione ai 
Campionati Italiani Allieve di Rieti. Una bella 
soddisfazione visto che Kadi (il suo sopran-
nome uffi  ciale) ha iniziato da poco la sua 
avventura nel mondo dell’atletica e l’espe-
rienza dei campionati italiani non può essere 
che uno stimolo in più a continuare su que-
sta strada. In questa stagione ha fatto ferma-
re il cronometro a 2’26”78 sui metri 800 e a 
5’07”20 sui metri 1500. L’altra protagonista 
al femminile è Suaila Sa’, che si è ben com-
portata sui metri 3000 siepi, dove ai Cam-
pionati Italiani Juniores di Torino ha ottenuto 
la decima piazza con il nuovo personale di 
12’13”72; buoni anche i miglioramenti sui 
metri 5000 in cui si è portata a 19’11”59 e 
sui metri 1500 dove è fi nalmente riuscita ad 
infrangere il muro dei 5’ se pur di poco, con 
il nuovo personale di 4’59”15. 
Ora nella breve seconda parte di stagione i 
nostri atleti avranno le ultime occasioni per 
poter migliorare ulteriormente i propri limiti 
nelle fi nali dei Campionati di Società, quindi 
un “in bocca al lupo” a tutti.

LA STAGIONE ESTIVA 2014 
DEI NOSTRI MEZZOFONDISTI
di Marcello Vaccari

Fabio Zanoncello impegnato nei 1000 metri
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Luca Menegatti nel prestigioso 
meeting della Quercia d’oro a Rovereto.

Fabio Isoli vince la sua serie dei 1500 metri ai 
Campionati Regionali Assoluti di Bassano.

Matteo Menegatti nei 400 metri.

Andrea Faccincani impegnato negli 800 metri.
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 staffette e risotto
12 giugno 2014
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 staffette e risotto

ATLETICASELVABOVOLONE

27



Stanchi delle solite favole 
su attrezzi che si suppone 
regalino un corpo perfet-

to? Stanchi degli specchi che 
snelliscono miracolosamente e 
delle bilance che subito vi ripor-
tano alla dura realtà dei fatti? 
Stanchi delle solite esasperanti 
diete-pre-prova-costume che 
appena vengono abbandonate 
vi fanno svegliare il mattino con 
pancetta e cellulite?
Un po’ invidiosi dei fi sici perfet-
ti degli atleti?
Ecco la vostra salvezza: cinque 
semplici consigli che vi permet-
teranno di raggiungere e man-
tenere un’ottima forma fi sica!
Consigli peraltro elargiti diret-
tamente da atleti di alto livello, 
che li mettono in pratica da anni, 
e successivamente adattati alle 
esigenze dei meno sportivi!
Quindi fortunati voi 25 letto-
ri del nostro giornalino, che 
non lo usate direttamente per 
accendere il camino: solo voi 
potrete godere dei benefi ci di 
questi ottimi consigli!
 1. Mai mangiare insieme, in 
uno stesso pasto, carboidrati e 
carboidrati! Ciò signifi ca: nien-
te pasta e pane, niente pane e 
polenta, niente riso e patate. 
Piuttosto pasta col burro e for-
maggio, pane e nutella e riso 
con salsiccia e mascarpone.
 2. Per evitare la sensazione 
di gonfi ore che si ha dopo pa-
sti pesanti, potrebbe essere una 
buona abitudine fare cinque 
pasti al giorno, intervallando i 
principali con piccoli spuntini, 
così da non giungere a pranzo 
e cena famelici. Un frutto, fre-
sco e dolce, uno yogurt (possi-
bilmente magro), che contiene 
gli stessi nutrienti del latte ma 
risulta più facilmente digeribi-
le, o delle mandorle, che – tra 
le altre cose - riducono il cole-
sterolo “cattivo” e combatto-
no l’anemia. Ancora meglio: la 
macedonia (frutta), col gelato 
(contenente latte) ricoperto di 
cioccolato e mandorle!    
 3. Quello che segue è il con-
siglio di un’atleta che non è sta-
ta presa come top-model solo 

perché non è alta 1,80, ma che 
ha un fi sico perfetto. 
Quando è stata intervistata 
(per messaggio) ha risposto 
“Devi mangiare sempre poco” 
(da notare che nel messaggio 
precedente aveva scritto “Ti 
rispondo, aspetta, prima man-
gio” ed erano le 22.30, quindi si 
suppone fosse intenta nel suo 
spuntino post-cena). Poi ha con-
tinuato specifi cando: “Insalata, 
bistecca, oppure, se decidi di 
cambiare, tuorlo d’uovo bollito 
(solo il tuorlo, con il sale). Altri 
giorni pasta, riso oppure cambi: 
piadina, quelle robe… Non devi 
tanto avere ‘ste fi sse”.
 4. Questo è invece il sugge-
rimento di una velocista di alto 
livello: fare una colazione ab-
bondante.Può sembrare banale. 
Ma tutto quello che assumia-
mo a colazione viene bruciato 
nell’arco della giornata e una 
colazione abbondante, dopo 
una notte di digiuno, ci garanti-
sce il giusto apporto di energia 
per cominciare al meglio la gior-
nata, senza sentire i morsi della 
fame già un’ora dopo colazione. 
L’atleta in questione consiglia 
una “tazza piena di latte con 
nesquik e gocciole (tante)”, ma 
ha recentemente provato anche 
una dieta a base di panino con 
burro e salmone, panino con ba-
con, sfogliatina con wurstel, due 
brioches con la cioccolata, cap-
puccino e spremuta. Il consiglio 
funziona, è assicurato: infatti 
la ragazza non sente la fame 
se non dopo la prima mezz’ora 
di scuola (e alzarsi presto per 
prendere l’autobus fi no a Cerea 
e seguire una lezione sono due 
cose veramente spossanti) e 
inoltre consegue ottimi risultati 
sportivi.
 5. Il nostro quinto consiglio 
non riguarda propriamente l’a-
limentazione. Ma “dieta”, in 
base alla sua etimologia greca, 
signifi ca in sostanza “modo di 
vivere”, perciò il suggerimento 
è perfettamente in linea con 
l’argomento dell’articolo.
Esistono studi e ricerche che 
attestano l’effi  cacia delle tec-

niche di visualizzazione degli 
obiettivi tipiche della psicoci-
bernetica. In sintesi, molti noti 
e aff ermati studiosi sostengono 
che immaginare dettagliata-
mente un obiettivo (come po-
trebbe essere una buona forma 
fi sica), le sensazioni positive 
derivate dal suo raggiungimen-
to e soprattutto i passaggi ne-
cessari a raggiungerlo, facilita 
il conseguimento dell’obiettivo 
stesso! Una volta “programma-
ta” con l’immagine di noi stessi 
che più ci aggrada (a patto che 
i nostri desideri siano realistici), 
la nostra mente mette in atto 
dei meccanismi automatici per 
la realizzazione del nostro pro-
getto. Quindi mettetevi comodi 
in un luogo tranquillo, chiudete 
gli occhi e fi guratevi mentre se-
guite i nostri consigli e vedrete 
che tutto sarà più facile! Rilas-
satevi, concentratevi e magari 
nel frattempo sgranocchiate 
delle patatine, uno snack e be-
vete una buona birra ghiacciata!
Per qualsiasi eff etto collaterale 
derivato dal seguire questa die-
ta, rivolgetevi alla redazione del 
giornalino: provvederà a fornir-
vi numeri di telefono e recapiti 
degli atleti che hanno elargito 
questi consigli.

DIETAATLETA

di Elisa Marini

questi consigli.
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DIMARO 2014
Lunedì 30 giugno, dopo un’az-

zardata retromarcia all’entrata 
dell’autostrada, Alice, Elisa, Fabio, 

Aurora, il Faccio e noi due siamo partiti 
assieme ad alcuni atleti di San Martino 
per una fantastica e divertente avven-
tura a Dimaro.
Durante il viaggio, non molto lungo, 
cercavamo di immaginare come pote-
va essere il posto, ma la nostra imma-
ginazione non arrivava a tanto.
Appena arrivati, abbiamo portato le 
valigie nelle camere assegnate; noi 
eravamo con Alice ed Elisa, la camera 
non era molto grande e come se non 
bastasse Ilaria (puzzi il cammello) l’ha 
contaminata per bene. Lasciamo a voi 
l’interpretazione di questa frase. J
Abbiamo mangiato bene e TANTO.
Dopo pranzo alcuni erano in sala gio-
chi, altri erano nelle loro camere a ri-
posarsi, invece Elisa era già andata a 
perlustrare il paese.
Tutti i giorni, alle dieci della mattina e 
alle quattro del pomeriggio, facevamo 
i nostri “serissimi allenamenti” senza 
alcuna distrazione.
Dopo gli allenamenti pomeridiani si 

andava, chi in piscina, chi in sauna e 
chi nell’idromassaggio, insomma.. re-
lax totale.
Una mattina, al posto del solito allena-
mento gli allenatori ci hanno proposto 
di fare una camminata. Il ritorno l’ab-
biamo fatto sotto la pioggia, in salita e 
destino vuole che arrivati alla funivia 
per tornare alle macchine ormai aveva 
smesso di piovere. Giustamente per un 
paio di giorni siamo stati ripagati con 
una splendida carne greve.
Giovedì invece siamo andati a vedere 
un ghiacciaio stupendo: nonostante il 
freddo ci siamo divertiti da matti a gio-
care con la neve, allenatori compresi.
Purtroppo Alice quella sera è dovuta 
partire per un ritiro a Schio. In camera 

c’è mancata molto e si è pure persa la 
serata elegante, dove i ragazzi hanno 
regalato una rosa a ciascuna di noi.
Ogni sera dopo cena uscivamo tutti 
assieme per prendere un gelato o per 
fare una passeggiata.
Abbiamo passato una splendida set-
timana in compagnia e non abbiamo 
quasi mai usato il cellulare, perché sta-
vamo talmente bene che non ci inte-
ressava usarlo. 
Ringraziamo il Direttivo e gli allenatori 
che ci hanno permesso di vivere que-
sta bellissima esperienza, grazie alla 
quale abbiamo avuto la possibilità di 
fare nuove amicizie che manteniamo 
tutt’ora.

STAGE DI ALLENAMENTO TRA I RAGAZZI DELLE SOCIETÀ
CHE COMPONGONO LA SQUADRA DELLA “BENTEGODI VERONA”
di Ilaria e Matilda

quale abbiamo avuto la possibilità di 
fare nuove amicizie che manteniamo 

Il gruppo di partecipanti allo stage estivo di 
allenamento per le società affi liate alla Bentegodi.

Giochi di gruppo.
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Allenamento sulla bella pista di Dimaro.

Escursione in montagna.

Altra foto di gruppo dell'escursione in montagna.
Momento di relax nella piscina dell’albergo.
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La storia ha inizio circa 20 anni fa, nel bel mezzo dell'estate del 
'94, quando l'idea campata per aria (e molto approssimativa) del 
nostro presidente è piombata sulle spalle di due giovani mam-

me: Lidia e Angela. Con l’appena costruito impianto di via Bellevere  a 
disposizione le nostre  si sono organizzate e hanno pensato e struttu-
rato le basi dell'attuale Centro Estivo dell'Atletica Bovolone. Proprio 
perché appena sorta, non esistevano molte possibilità e molte aree 
(poca ombra, poche risorse, pochi spazi coperti in caso di pioggia), ma 
la volontà e l'impegno non hanno ostacolato l'accoglienza e la cura dei 
primi iscritti!
Ecco che rispondendo ad alcune semplici domande espongono i primi 
passi dei Centri estivi nella comunità!

Tutto questo, in qualche modo, deve aver avuto un'origine. Da dov'è nata 
l'idea di organizzare i centri estivi?
ANGELA: Dovevamo sistemare i fi gli, soprattutto i nostri, durante l'e-
state.
LIDIA: Io mi ricordo il momento preciso in cui l'idea è nata. Eravamo an-
dati a vedere Eleonora, mia fi glia, ad una gara, credo che fosse l'estate 
o l'autunno del 1994. Ero al centro del campo, e mi ricordo Gianni che 
mi si avvicinò e mi chiese (nella sua maniera confusa, e totalmente 
impersonale, anche se sta usando le terza persona è rivolto palese-
mente a te, e sai già che prima di farti una proposta del genere a casa 
ci ha pensato molto bene, modalità che non è cambiata) se si potesse 
pensare a qualcosa da fare per intrattenere i ragazzi durante l'estate, la 
mattina. Io faccio fatica a dire di no, anzi mi costa di più dire di no che 
di sì. Risposi solo: "Da sola no", mentre dicevo così mi è venuta in men-
te Angela! Forse in due saremmo riuscite a dar forza a questo progetto.
ANGELA: È stato da incoscienti dire di sì... avevamo fi gli piccoli a casa 
e in più dovevamo stare dietro a quelli degli altri! Quante ore di lavo-
ro... tutti i volantini erano fatti a mano, così come i manifesti. Abbiamo 
passato tantissime ore al telefono a spiegare e presentare l'attività ai 
genitori che ci chiamavano. Sì, perché di una cosa così nuova i genitori 
volevano sapere ogni minima informazione:  “Hanno freddo fuori dal-
la piscina? Li coprite subito? Con chi sono? Chi sono gli animatori?”.  
Adesso è una cosa conosciuta e quindi molto lavoro di diff usione e di 
informazione è stato fatto all'epoca.

Gianni come al solito lancia le sue idee (in questo caso forse una tra le più 
brillanti che abbia avuto) e poi lascia alle persone che ha selezionato l'one-
re di organizzare. Ma il vostro ruolo preciso, qual era?
LIDIA: Tutto! A parte stare insieme ai bambini. Noi ci occupavamo 
dell'intera organizzazione: selezionavamo gli animatori, i vice anima-
tori, facevamo il programma, compravamo le merende, preparavamo 
le attività, facevamo le iscrizioni, organizzavamo le pulizie, organizza-
vamo le postazioni di gioco. Che lavoraccio... oltre alle iscrizioni do-
vevamo fare tutte le tessere di iscrizione a cui si doveva attaccare la 
foto. Bisognava controllare che tutti portassero la foto da attaccare alla 
tesserina. In più supervisionare sempre il tutto; io che abitavo vicino 
al campo ero sempre là. Credo che Stefano ci abbia odiato, aveva due 
falchi che continuavano a controllarlo.
Organizzavamo e facevamo il corso per gli animatori 15 giorni prima 
delle attività:  insegnavamo i giochi e spiegavamo come gestire la rela-
zione con i bambini e con il gruppo.
Ci occupavamo anche delle api! Ogni volta che ne saltava fuori una 
chiamavamo Aldo (il custode di allora)  per togliere l'alveare.
ANGELA: abbiamo tartassato gli animatori: "Non fate gruppo! State con 
i bambini. Non parlate tra di voi, seguite loro!".

20 ANNI A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ:
TANTI AUGURI CENTRI ESTIVI!
Intervista alle fondatrici dei Centri Estivi:
Lidia e Angela.     di Maria Borghesani

...
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20 ANNI A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ:
TANTI AUGURI CENTRI ESTIVI!
       Credo che anche loro non ci sopportassero molto. Il lavoro non si 
fermava mai. Fin dal primo anno l’organizzazione iniziava a febbraio 
con la preparazione delle attività, dei materiali e dei  volantini.
LIDIA: se me lo chiedessero adesso non lo farei più, perché non erava-
mo coinvolte solo noi ma tutte le nostre famiglie. Mio marito ci portava 
le merende: non c'era spazio a suffi  cienza nell'unico frigo a disposi-
zione e quindi a metà mattina partiva da casa con la bici carica delle 
merende. Il martedì la frutta, il venerdì il gelato (che puntualmente si 
scioglieva).
Il sabato pomeriggio, invece, facevamo i gruppi, e i cartelloni. In questi 
cartelloni c'erano i vari elenchi dei gruppi, così i bambini il lunedì po-
tevano leggere il loro nome e quello dell’animatore al quale erano stati 
abbinati. Un pomeriggio è venuto anche Aureliano (il contabile, che si è 
aggiunto qualche anno dopo per aiutarci nelle iscrizioni), si è guardato 
intorno: "C'è un po’ di disordine qui!".
E le telefonate? Rispondeva al telefono tutta la famiglia: mariti e fi gli. 
Lavoravamo di più durante l'estate rispetto a tutto l'inverno!
ANGELA: il lunedì prendevo ferie, per le iscrizioni, per concordare gli 
ingressi con la piscina e poi a mezzogiorno tornavo a casa.

Nel tempo i Centri Estivi si sono evoluti, alcune cose si sono perfezionate, 
altre invece sono state accantonate. Cos'è cambiato negli anni?
LIDIA: Probabilmente tantissime cose...per esempio le cuffi  e erano di-
vise per gruppi: erano rosse, blu, verdi e gialle. In piscina era organiz-
zato un corso di nuoto, anche per combattere un po’ la concorrenza 
della piscina, propedeutico per i bambini piccoli e avanzato per quelli 
più grandi.
Giorgio che ci sgrida non è cambiato, credo! Quante parole ci ha detto! 
Non voleva che si calpestasse la pista perché appena costruita, o che 
si giocasse sulla sabbia del lungo!  
E poi non c'era ombra... tutti gli alberi che ora sono cresciuti erano al-
lora bassissimi.
Le merende erano una tragedia... quanti soldi spesi per cercare il posto 
in cui costavano di meno! Ogni settimana facevo il giro dei supermer-
cati per vedere l'off erta migliore.
Nei primi anni avevamo fatto anche le magliette agli animatori. Del 
colore del gruppo corrispondente, ne davamo due ad ogni animatore.
ANGELA: quando pioveva... dentro agli spogliatoi! Pregavamo che non 
piovesse, altrimenti la giornata non passava più. Giochi da seduti, dise-
gni, lettura di libri.
Inoltre si facevano solo due giorni in piscina, il martedì e giovedì.

Vent'anni sono molti, di certo sono tantissime le cose che si sono aggiun-
te e probabilmente è difficile elencarle tutte. Vedendo i Centri Estivi oggi, 
cosa pensate della loro evoluzione?
ANGELA: contente di aver lasciato in mano a qualcun altro la gestione 
del centro estivo. È stato bello perché abbiamo fatto qualcosa per la 
comunità, i nostri fi gli e quelli di tutti.
LIDIA: l'intuizione che ha avuto Gianni è stata innovativa. Se resiste 
ancora adesso come off erta estiva, Gianni nel '94 ha visto giusto: ha  
intuito come Bovolone avesse l’esigenza non solo di un luogo assisten-
ziale ma anche educativo.

Sì, vent'anni sono tanti, e tantissime sono le persone che ci hanno 
lavorato o che hanno passato qualche estate da "bambino". Infi nite 
sono, anche,  le novità introdotte e i cambiamenti eff ettuati, in meglio. 
Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di nuove sfi de e di nuovi 
miglioramenti da apportare. Quest'anno, infatti, accanto alle attività di 
routine se ne sono affi  ancate di nuove, come per esempio Giorgio Ma-
ragnoli, che ci ha svelato qualche suo segreto in cucina, e Alberto che 
ha insegnato ai bambini il concetto di ritmo attraverso il laboratorio 
sulle percussioni.
Il luogo che si intende creare vorrebbe lasciare una traccia non solo nel-
la memoria individuale ma anche in quella collettiva, grazie a questo 
lavoro di continuo rinnovamento e impegno che si eff ettua ogni anno. 
In attesa delle prossime novità...arrivederci alla prossima estate!

...
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UNA PIOGGIA
DI VITTORIE IN CASA
LUC BOVOLONE

Nonostante la stagione non sia 
stata tra le migliori dal punto di 
vista climatico , i giovani ciclisti 

della G.S. Luc Bovolone non si sono 
fatti intimorire e hanno realizzato otti-
mi risultati in tutte le categorie.
Per i giovanissimi nel mese di luglio 
si è svolto il Meeting Nazionale di so-
cietà a Montecatini Terme; nelle prove 
di qualifi cazioni Giada Maria Ambriosi 
ha fatto subito capire l’aria che tirava 
per gli avversari ottenendo il miglior 
tempo nelle qualifi cazioni. Da li in poi 
abbiamo collezionato nelle prove di 
velocità un 8° posto con Michelle Be-
nati e un 9° per Giada Maria Ambro-
si; mentre nelle ambitissime prove su 
strada troviamo il 2° posto di Filippo 
Gaspari, il 3° di Miccoli Francesco, il 
4° di Michelle Benati, il 7° di France-
sco Lonardi e l’8° di Raimon Dan. Tutti 
questi risultati hanno portato la Luc 
Bovolone al 31° posto su 231 squadre 
a livello nazionale, con grande soddi-
sfazione del D.S. Miccoli Angelo . La 
categoria giovanissimi ha conquistato 
anche Campionato Provinciale 2014 
vinto dopo tre prove e  il G.P. Provin-
ciale 2014 dove siamo largamente 
in vantaggio, rispetto alle avversarie, 
per il 6° anno consecutivo grazie ai 
risultati ottenuti tutte le domeniche 
dai mini portacolori delle maglie ver-
de e blu. A vincere più volte troviamo: 
Corazza Maddalena, Colizzi Eleonora, 
Gaspari Riccardo, Gentilin Cristian, 
Miccoli Francesco, Lonardi Francesco, 
Cavaliere Vanessa, Ambrosi Giada Ma-

ria, Gaspari Filippo e Benati Michelle. 
Tra i pluri piazzati ci sono anche: Burzo 
Melissa e Gessica, Scapini Anna, Co-
stantin Sebastian, Laraia Lorenzo, Mar-
sotto Filippo, Foletto Riccardo, Dan 
Raimond, Martorana Silvia, De Mori 
Alessio, Bertasini Maira e Cucereanu 
Cristian.
Ottimi sono stati i risultati anche nelle 
categorie superiori. Tra gli esordienti 
da ricordare la convocazione ai Cam-
pionati Italiani 2014 su strada svolti a 
Boario Terme (BS) di Federico Zorzan 
e di Davide Vignato. Le vittorie sono 
arrivate da Alexando Cucereanu e Da-
vide Vignato che sono rispettivamen-
te al 3° e al 2° posto nella classifi ca 
individuale del G.P. Provinciale 2014, 
buoni piazzamenti anche da Andrea 
Vignato e Zorzan Federico. D.S. di rife-
rimento Zanoncello Roberto.
In campo femminile con la Vittoria del 
Campionato Regionale su Strada, dei 
Campionati Regionali e Provinciali su 
pista specialità corsa a punti, e delle 
cinque vittorie ottenute nella cate-
goria donne Esordienti, con l’atleta 
Bovolonese Giorgia Bariani  possiamo 
essere orgogliosi di aver conquistato 
il ciclismo rosa. Da ricordare anche 
un importante 4° posto al Campiona-
to Italiano su strada 2014. Ma oltre a 
Giorgia da ricordare l’importanza di 

avere vicino delle compagne di squa-
dra che la sostengono durante le lun-
ghe trasferte domenicali come Soave 
Gaia, Zaninelli Veronica, Martin Dalila 
e Zanini Noemi che al momento hanno 
raccolto solo qualche piazzamento ma 
importante per arrivare a conquista-
re l’argento nell’importante classifi ca 
Criterium Triveneto Donne Esordienti 
2014. D.S. di riferimento Soave Clau-
dio.
Per concludere da ricordare un ragazzo 
determinato a salire in sella dopo aver 
praticato  per anni lo sport dell’arram-
picata, all’età di 17 anni nel settore 
Amatori, categoria Junior Sport, Ste-
fano Danzi Settore Amatori conquista 
a Sant'Eufemia (PD) il gradino più alto 
ai Campionati del Mondo cicloama-
tori 2014 ACSI strada, dopo una gara 
combattuta fi n dal primo km,  Stefano 
intuisce la fuga giusta andando ad in-
fi larsi nei 15 atleti che riusciranno ad 
arrivare all'arrivo, conquistando la ma-
glia nella categoria Debuttanti, terzo 
titolo per Stefano che lo aggiunge agli 
altri 2 messi in bacheca qualche set-
timana prima (Campionato Europeo 
ACSI strada e  Campionato del Mondo 
scalatori). Un grazie sincero va fatto a 
Stefano Mattiolo che lo accompagna 
in questa avventura e alla famiglia. 
Complimenti!

Giovanissimi primi anche a Bardolino.
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I ragazzi del Meeting 2014.

Gli Esordienti al completo.

Davide e Andrea Vignato sul podio.

Ambrosi Giada taglia il traguardo davanti ai ragazzi.

Benati Michelle taglia il traguardo davanti ai ragazzi.

Giorgia Bariani Campionessa Provinciale 2014.

Stefano Danzi in azione.

Giorgia Bariani Campionessa Regionale Pista 2014.

Cucereanu Alexandro taglia il traguardo.

Davide Vignato, momenti di gara.

Giorgia Bariani Campionessa Regionale Strada 2014.
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AAAH!! WOOOW!! ZÜRI!
Campionati Europei di Atletica Leggera
Zurigo, 12-17 agosto 2014
di Maria Borghesani

Intraprendere un nuovo cammino, iniziare una nuo-
va esperienza non è mai semplice. Cominciare an-
dando a vedere una gara di livello internazionale 

di uno sport che hai praticato e che ha segnato tanti 
anni della tua vita sembra, però, di un buon auspi-
cio. È così che ha inizio la mia terza esperienza come 
ragazza alla pari in Svizzera: andando con la famiglia 
che mi accoglie ai Campionati Europei di atletica leg-
gera di Zurigo.
Cinque giorni di gare in cui i migliori atleti del con-
tinente si sono aff rontati per conquistare il titolo di 
campione europeo in tutte le specialità dell'atletica. 
Gli atleti italiani si sono battuti più o meno discreta-
mente. Tra infortuni e prestazioni disattese sono riu-
sciti comunque a portare a casa un oro nei 400 m per 
Libania Grenot; due medaglie nella maratona, argen-
to per Valeria Straneo e oro per Daniele Meucci; un 
bronzo per la squadra femminile nella maratona. Mol-
ti gli italiani nelle varie fi nali: quinta Chiara Rosa nel 
peso con 18,10; Fabrizio Donato nel triplo si ferma 
al settimo posto con 16,66; stesso piazzamento per 
Gianmarco Tamberi nella fi nale del salto in alto; quar-
te nella staff etta 4x100 Marzia Caravelli, Irene Siragu-
sa, Martina Amidei, Audrey Alloh con 43”26, a quat-
tro centesimi dalle russe (terze); il sempre presente 
Vizzoni ha lanciato il martello a 73,94 guadagnandosi 
l'undicesimo posto. Diversi, anche, gli atleti alla prima 
esperienza internazionale (a livello assoluto).
Sabato 16 agosto, seduta fra il pubblico, sfortunata-
mente, ho potuto vedere solo pochi atleti italiani sol-
care la pista svizzera di Letzigrund. Ciò nonostante, 
l'atmosfera coinvolgente che si è creata mi ha spinto 
a sostenere chiunque: infatti, l'emozione che suscita 
un atleta in gara è indipendente dalla sua nazionalità, 
in quanto una grande prestazione sportiva prescin-
de dai colori della propria bandiera. Mi sono, quindi, 
emozionata davanti ai salti da manuale di Lavillenie 
ad altezze mai viste dal vivo; ho esultato davanti alla 
migliore prestazione nel disco femminile (dopo cir-
ca ventisei anni) di Sandra Perkovic; ho sostenuto la 
tanto annunciata squadra svizzera nella staff etta fem-
minile, che ha corso accanto alle italiane durante le 
batterie di qualifi cazione (insieme anche durante la 
fi nale ma le svizzere hanno perso il testimone dopo 
due metri dalla partenza).
Emozioni amplifi cate e condivise da un intero stadio 
di persone riunite per la stessa passione: un lamento 

di sconforto per il cambio lungo delle tedesche; una 
“ola” che inizia da qualche parte e fa delle tribune 
un'unica onda; un applauso collettivo per salutare chi 
esce di gara.
Tutto ciò ha trasformato un semplice pomeriggio di 
agosto in un'esperienza nuova e intensa. Un pome-
riggio che per la sua unicità in qualche modo con-
sidero come un “buon segno”. D'altronde chi ben 
comincia...

Daniele Meucci, medaglia d’oro nella maratona maschile.*
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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

Valeria Straneo, argento 
nella maratona femminile.*

Libania Grenot vince
i 400 metri femminili.*

Maria Borghesani con la bambina di 

cui si occupa come ragazza alla pari.*
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Raccontaci un po’ di te e di come hai deciso di intra-
prendere l’avventura da atleta con la nostra società.
Già da tanto tempo mi piaceva correre, partecipavo spesso 
alle gare di scuola e il giorno dell’esame di terza media la 
professoressa di educazione fi sica mi ha consigliato di co-
minciare atletica. Mi ha parlato del campo di Bovolone e da 
quel momento mi è entrata in testa l’idea di provare l’atleti-
ca; e quest’anno ho deciso di cominciare.
Fare atletica non è sempre facile. Tu nel giro di poco 
tempo sei riuscita però ad esprimerti con importanti 
risultati. Cosa ti ha aiutato a raggiungerli?
Si, infatti è molto diffi  cile l’atletica. Quello che mi ha spinto 
ad ottenere questi risultati è l’impegno, la voglia di fare al-
lenamento. Comunque io devo imparare ancora tantissimo 
dell’atletica, sono ancora all’inizio.
Purtroppo anche tu sei fi nita sotto le grinfi e di un al-
lenatore un po’ anzianotto, “el Turco”: gioie e dolori 
di questo autentico personaggio.
Ultimamente “el Turco” mi dice sempre su.. è un po vec-
chiotto, con la panciona; allora non gli rispondo indietro, 
porto rispetto agli anziani….. Adesso parlo seriamente: se-
condo me è un bravissimo allenatore, mi sopporta tantis-
simo perché mi lamento sempre, è sempre disponibile e 
spesso mi aiuta quando trovo diffi  coltà in qualche cosa... mi 
trovo molto bene sia con lui sia con il gruppo, anche se sono 
l’unica femmina.

E se fossi tu l’allenatrice del Turco, che allenamento 
gli proporresti?
Allenamento mattina e sera, ogni giorno, di mattina fondo e 
di sera tirare in pista ... nessun giorno di riposo: deve calare 
di pancia, sennò non può ottenere bei risultati; qualsiasi an-
datura facesse gli urlerei sempre dietro che è piano... ogni 
giorno massaggi schiacciando sopra i muscoli forte forte 
fi nché gli escono le lacrime dagli occhi... e dopo ogni sera 
gli direi che l’allenamento non è andato bene…  che non ha 
mai voglia di allenarsi e che non va bene andare così avanti.
L’ultima domanda la riserviamo sempre per i dovuti 
ringraziamenti a...
Ringrazio per primo e tantissimo Claudio, perché senza di 
lui non avrei fatto niente. Gli chiedo scusa se qualche volta 
gli ho risposto male e gli dico che darò sempre il mio mas-
simo. Ringrazio Daniel, anche lui è sempre vicino a me e 
quando non riesco a fare un allenamento giusto o quando 
sono triste mi tira sempre su e riesce a strappare un sorriso 
dalla mia faccia. Ringrazio anche il gruppo Luca, il Faccio, 
Fabietto perché siamo un bel gruppetto: mi fanno morire 
dal ridere ogni giorno e mi diverto tantissimo ad allenarmi 
con loro. Sono dei bravi ragazzi, spero che rimarremo sem-
pre uniti come siamo adesso. Ringrazio anche mia mamma, 
che mi aiuta spesso e mi incoraggia sempre.

KHADIJA
Intervista a...

di Cristina Bissoli
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Alpinismo
Atletica
Baseball
Basket
Bocce
Calcio
Canottaggio
Ciclismo
Danza
Golf
Ippica
Judo
Karate
Pallamano
Pallanuoto
Pallavolo
Pattinaggio
Rugby
Scherma
Sci
Snowboard
Sub
Surf
Tennis
Vela

TROVA TUTTI I NOMI DEGLI SPORT 
ELENCATI IN BASSO ALL’INTERNO 
DEL QUADRATO SOTTOSTANTE

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

Buon divertimento a tutti!!

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

D
O

K
U

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

SOLUZIONE:
1. The blues brothers
2. La grande bellezza
3. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno
4. Full Monty (questo sì che è un vero e proprio rebus! Le 

carte da gioco così composte compongono quello che 
nel poker è defi nitio full. Poi ci sono due monti (per 
assonanza fonetica monty)

5. Il laureato
6. Ghost
7. Per un pugno di dollari
8. Il diavolo veste Prada
9. Titanic
10. Arancia meccanica

RISOVI I REBUS!
Aiutino: sono tutti titoli
di fi lm molto famosi
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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 2013/14
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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NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014
PISTA DI ATLETICA CAMPO SPORTIVO DI BOVOLONE*

PROVA L’ATLETICA GRATIS

info: www.atleticabovolone.it
cell. 340 8374352 - 388 6434434

GRUPPO ESORDIENTI 2003 / 2004 / 2005 con STEFANO e PIERO
lunedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00

GRUPPO RAGAZZI/E 2001 / 2002 con ELENA e GRETA
martedì e giovedì dalle 17:15 alle 18:30

GRUPPO CADETTI/E 1999 / 2000 con DORIANA e MARCELLO
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18:30 alle 20:00

*DALLA FINE DI OTTOBRE GLI ALLENAMENTI PER I GRUPPI GIOVANILI SI SVOLGERANNO NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI SCIPIONI

CENTRI DI FORMAZIONE
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
ATTIVITÀ LUDICO–MOTORIA
PER I BAMBINI/E nati dal 2006 al 2010

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

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

MANTENIMENTOGINNASTICACORSO DI
DI

da ottobre 2014
Palestra Scipioni
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
dalle 20:15 alle 21:15

Info e Iscrizioni:
STEFANO 339 7447305


