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EDITORIALE
DISEGNO IN VOLO
di Gianni Segala

Vi sarà capitato, guardando il cielo, di vedere uno stormo di uccelli che mi-
grano o sono semplicemente in volo.
Lo stormo è guidato dal capo e gli altri seguono la sua direzione: se os-

servate vedete che stanno dietro ma sono anche affiancati, in un movimento 
perfetto. Al minimo cenno di variazione di rotta, quasi impercettibile del capo, 
gli altri dietro seguono con una sintonia strabiliante.
Ho pensato a cosa si deve questa  sincronia, che crea un affascinante disegno 
in cielo e che non lascia spazio ad errori o interpretazioni individuali da parte 
di chi segue.
Quello che questi esseri animali riescono a fare,  spesso non riesce ad altri es-
seri, gli umani.
Chiedo: ma dagli uccelli dobbiamo imparare? Forse sì, perché sono animali e 
come tali usano istinto che appare ragione. Ragione di fare scelte opportune, 
rivolte alla vita. Noi spesso usiamo la ragione per arrivare dove vogliamo, senza 
preoccuparci troppo di chi sta dietro e ci dovrebbe seguire.
Ma non è solo di questo che volevo parlare, desidero invece riflettere con voi 
della fiducia assoluta che lo stormo ripone sulla guida. Strabiliante … sembra 
quasi che si parlino e comunichino in una frazione di secondo tra di loro.
Sì! La fiducia istintuale che lo stormo ha del capo è assoluta. Altrimenti non si 
spiegherebbe tale sintonia.
Mi piace pensare alla struttura della nostra società, ma non solo: anche della 
società in generale. 
La guida sta davanti e ha la grande responsabilità su chi sta dietro. Ma chi sta 
dietro vede e partecipa. Condivide il tragitto. Penso alla saggezza che chi sta 
davanti deve avere: essere colui che segna la strada da seguire.
Ognuno di noi ha potuto, talvolta, riconoscersi in questa veste, nel proprio ambi-
to, e verificare come le cose “buone” passano attraverso la conoscenza e la com-
petenza di chi sta guidando e sa dirigere verso traguardi di benessere comune.
Per analogia penso alla responsabilità che ognuno di noi ha nella società nel 
condurre qualcun altro verso mete diverse.
Penso agli allenatori soprattutto, che favoriscono la crescita dei  ragazzi a loro 
affidati, con la pazienza di chi sa tracciare una rotta e sa adattarla a seconda 
della possibilità e attitudini di ognuno.
È un compito delicato, fondamentale, unico, dal quale dipende la decisione dei 
ragazzi di continuare il volo o di fermarsi al primo appoggio, in segno di resa.
Penso ai dirigenti che organizzano  e sostengono  l’attività.
Penso soprattutto alla famiglia, che è fondamentale, il cui volo spesso è insidia-
to da troppe storture esterne, difficoltà e condizionamenti.
Colui che immagino come capo stormo potrebbe essere però semplicemente 
un’idea. L’idea comune di essere partecipi  ad un progetto di crescita dei ragazzi 
e che di certo deve avere come denominatore l’amore verso la vita e il bene. 
Bene che percepiamo quando lo portiamo a galla e lo rendiamo evidente nei 
fatti.
Ognuno di noi può partecipare a questa Idea e questo è il mio auspicio.

Proviamoci.
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Come ogni anno passiamo in ras-
segna i principali appuntamenti 
di cross della stagione invernale. 

Quest’anno non si è disputata la tradi-
zionale corsa campestre di Bovolone, 
a causa della presenza sul percorso 
del cantiere, dal quale speriamo pre-
sto scaturisca la nuova struttura poli-
funzionale, da noi molto attesa. Sono 
stati comunque numerosi gli appun-
tamenti, a partire dalle manifestazioni 
provinciali fino a competizioni di li-
vello nazionale. Veniamo dunque alle 
tappe più importanti di questa stagio-
ne di cross, la prima di queste è stata il 
cross regionale CSI di Tezze sul Brenta 
disputato Domenica 22 Febbraio, or-
mai appuntamento fisso della sta-
gione invernale. I nostri atleti si sono 
distinti con dei buoni piazzamenti, ad 
iniziare dal 15° posto di Luca Mene-
gatti nella categoria seniores, 12° An-
drea Facincani tra gli juniores, sul gra-
dino più basso del podio Khadija Attar 
tra le juniores ed infine il miglior piaz-
zamento dei nostri, Daniel Turco che 
si è aggiudicato il secondo posto tra 
gli allievi. La partecipazione a questo 
cross regionale, ha consentito ai nostri 
atleti di prendere parte al campionato 

nazionale CSI di corsa campestre, che 
quest’anno si è svolto a Piazzola sul 
Brenta Sabato 28 Marzo, i piazzamen-
ti sono rispettivamente 30° posto per 
Andrea Facincani, 24° posto per Luca 
Menegatti, 4° posto per Khadija Attar, 
ed infine terzo gradino del podio per 
Daniel Turco. Presente a questa ma-
nifestazione una rappresentanza del 
Gruppo Sportivo Virtus di Campobas-
so, società sportiva alla quale siamo 
molto legati e con cui portiamo avanti 
ormai da molti anni un gemellaggio, 
tra i loro migliori risultati spicca la vit-
toria tra gli juniores di Romualdo Bib-
bò. Veniamo ora alle manifestazioni di 
cross organizzate dalla Fidal, iniziando 
dalla festa del cross Veneto, che anche 
quest’anno si svolgeva a Nove per la 
precisone Domenica primo Marzo. In 
questa manifestazione venivano asse-
gnati i titoli regionali individuali di cor-
sa campestre, sono stati 5 i nostri atle-
ti al via nelle varie categorie. Alberto 
Frigo ha fatto il suo esordio in una 
manifestazione regionale piazzandosi 
al 62° posto tra i cadetti, categoria che 
vedeva al via più di 100 concorrenti, 
in ordine di piazzamento troviamo poi 
il 29° posto di Luca Menegatti, che ha 
portato a termine l’impegnativa prova 

sui 10km della categoria Seniores, 26° 
Andrea Facincani tra gli junior, ottimo 
4° posto tra gli allievi per Daniel Turco, 
chiudiamo con il 4° posto di Khadija 
Attar tra le Juniores e la vittoria del 
titolo regionale nella medesima cate-
goria per Suaila Sa’, gara che l’ha vista 
protagonista fin dalle prime battute, 
in cui ha imposto il ritmo di gara, fino 
a sgretolare il gruppo delle migliori e 
vincere una volata a due, un meritato 
traguardo dopo numerosi piazzamenti 
sul podio nelle scorse stagioni. Le ma-
nifestazioni di cross Fidal non poteva-
no che concludersi con i campionati 
italiani di cross, che si sono svolti a 
Fiuggi Domenica 15 marzo. Manifesta-
zione che ha visto partecipare 3 nostri 
atleti, Daniel Turco a titolo individua-
le giunto 22° al traguardo, le juniores 
Khadija Attar e Sualila Sa’ facevano 
invece parte della squadra della Fon-
dazione Bentegodi per il c.d.s. di cor-
sa campestre, insieme alle compagne 
Marta Salgaro e Sofia Giobelli, 33° 
posto per Khadija, mentre è giunta al 
17° posto Sualila. Terminate da poco 
le competizioni sui prati, c’è giusto il 
tempo per prendere fiato, per poi lan-
ciarsi nella lunga e speriamo ricca di 
soddisfazioni stagione su pista.

5Esordienti sulla linea di partenza

STAGIONE di Marcello Vaccari

DI CROSS 2015

5Suaila Sà
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Riccardo Lanza6

5Partenza dei cadetti alla campestre di Porto S. Pancrazio

5Marcello Donadoni

3Edoardo Garavaso sul primo gradino del podio

3Andrea Facincani

6Alcune 'Ragazze' in attesa della partenza
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5Veloce scatto delle esordienti prima delle grande fatica

STAGIONE DI CROSS 2015

3Linda Turin

3Le cadette partecipanti
alla podistica della Casella

Khadija Attar6

Fabio Zanoncello6

Categoria Cuccioli alla podistica della Casella5
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Nella Sala degli Arazzi presso il Comune di Verona
Il 37° Premio Adolfo Consolini al nostro Jordan Zinelli

Nel 1970 il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi istituì 
il premio Adolfo Consolini. Il riconoscimento, consi-
stente in una copia in bronzo del famoso discobolo 

di Mirone, viene dato ad un giovane atleta veronese delle 
categorie Allievi o Juniores che, con secondo un’apposita 
tabella di riferimento, durante la stagione agonistica rag-
giunga un punteggio minimo previsto. Questa tabella è 
molto selettiva perché assegna punteggio solo per presta-
zioni di un certo rilievo. Per esempio: la vittoria di un titolo 
Italiano, il Primato Nazionale, la Convocazione in nazionale, 
ecc. Se durante la stagione nessun atleta veronese raggiun-
ge il punteggio minimo previsto il premio non viene asse-
gnato. In 45 edizioni è successo solamente per otto volte, 
segno che l'atletica veronese sforna in continuazione atleti 
di valore.  Ricordiamo infatti alcuni vincitori: Sara Simeo-
ni, Campionessa Olimpica, Europea e primatista mondiale 
di salto in alto.  Andrea Benvenuti, campione Europeo dei 
mt. 800. Luciano Zerbini, Olimpionico di lancio del disco. 
Gianni Modena, primatista Italiano di decathlon. Roberto 
Coltri, che ha preso parte ai Campionati Mondiali nel salto 
in lungo.

Nella stagione 2014 Jordan è riuscito a vincere il premio.

Una bella soddisfazione per lui e i suoi genitori, per il suo 
tecnico Maurizio Baschieri, per la Bentegodi che cerca di 
dargli il maggiore aiuto possibile e per noi dell'Atletica 

Bovolone che lo abbiamo "cresciuto". La cerimonia di con-
segna del premio si è svolta  sabato 14 marzo nella Sala 
degli Arazzi del Comune di Verona. Le imprese di Jordan nel 
2014 le conosciamo tutti e sono state ampiamente descrit-
te negli scorsi giornalini. 

Ho chiesto a Jordan un commento su questo premio, e lui 
ha così risposto:

“E’ stata una grande emozione, dove mi sono sentito vera-
mente importante. L’ambiente era molto bello ed ero molto 
agitato per le persone importanti che erano presenti alla 
premiazione. Meno male che c’era il mio allenatore,  Baschi 
con la moglie, poi i miei genitori, Jojo con la moglie Daniela 
e  Gianni Segala. Poi ancora Stefano Stanzial per la Bente-
godi. La cerimonia è durata poco. Al suo termine abbiamo 
trovato un ricco buffet, sul quale mi sono gettato a capofitto 
perché ero affamato (era mezzogiorno). Mi piace molto la 
statuetta che mi è stata data, perché è un simbolo classico 
che rappresenta l'importanza del gesto atletico. Cercherò di 
onorare questo premio, impegnandomi per migliorare anco-
ra i miei risultati”.

E' la quarta volta che un atleta cresciuto nella nostra so-
cietà vince il CONSOLINI. Un vero record! Ricordiamo i pre-
cedenti: nel 1996 GIULIANA GUARDA; nel 2007 ANDREA 
NADALI; nel 2008 MATTEO DE CARLI.

37° PREMIO CONSOLINI

di Giorgio Mantovani

JORDAN ZINELLI

ADOLFO CONSOLINI: nato a Costermano il 5 gennaio 1917. Campione Olimpico di lancio del disco nel 1948 a Londra. 
Secondo classificato nel 1952 a Helsinki. Ha stabilito per 3 volte il primato mondiale di lancio del disco: nel 1941 con 
m 53.34; nel 1946 con m 54.23; nel 1948 con m 55.33.  Tre volte campione Europeo di lancio del disco: nel 1946, 1950 
e 1954. Amato da tutti, anche dagli avversari, perfino dai giornalisti, fu soprannominato il "gigante buono", tanta era la 
sua disponibilità ed umiltà nello stare con gli altri. Morto improvvisamente a soli 52 anni nel 1969, per un attacco di 
epatite virale fulminante, ha lasciato per tutti noi appassionati di atletica un’eredità molto importante. Un solo esempio: 
era contadino. Aiutava il padre nei campi. Nei primi anni di attività (cominciò a fare atletica a 19 anni) andava ad alle-
narsi in bicicletta allo stadio Bentegodi partendo alle 6 di mattina, per poi ritornare di pomeriggio a lavorare nei campi.

5Jordan con il suo allenatore Maurizio Baschieri 5Foto ricordo con i genitori
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Gennaio e febbraio sono i mesi delle gare indoor e dei 
Lanci Lunghi all’aperto. Gli atleti, e i nostri non fan-
no certo eccezione, scalpitano per partecipare alle 

competizioni al coperto nei bei palazzetti di Padova o di 
Ancona, oppure nell’accogliente ed organizzato rettilineo 
di Modena. Quelli dei lanci lunghi (disco, giavellotto, mar-
tello) invece, non potendo competere al coperto, sopporta-
no freddo e pioggia pur di gareggiare e “tagliare” in questo 
modo i lunghi e, spesso, noiosi allenamenti invernali. 

Sono stati tanti i nostri ragazzi e ragazze che hanno animato 
le gare di inizio 2015. Tra di loro segnalo l’ottimo compor-
tamento dei quattro che hanno partecipato ai Campionati 
Italiani Indoor di categoria ad Ancona. Sara Sganzerla ha 
saltato 3,50 nell’asta PROMESSE. Primato personale e sesto 
posto. Alice Murari ha corso i 200 metri JUNIORES in 25”47. 
Primato personale indoor e nono posto. Elisa Marini ha cor-
so i mt. 60 ostacoli JUNIORES in 9”40. Primato personale e 
quattordicesimo posto. Infine Daniel Turco ha corso in mt. 
1000 ALLIEVI in 2’40”28. Primato personale e dodicesimo 
posto. Segnalo anche che Daniel ha battuto il 2’40”8 di 
Stefano Spigarolo, ottenuto (all’aperto) nel lontano 1971. 

La finale dei Campionati Italiani Invernali Lanci Lunghi si 
è svolta, come lo scorso anno, a Lucca. Situazione meteo 
difficile, con pioggia e freddo. Inoltre Jordan veniva da un 
periodo di salute non buona, con frequenti stati febbrili. 
Comunque entrambi i ragazzi si sono ben difesi: nel gia-
vellotto GIOVANILE Thomas Fabricci si è piazzato al quarto 
posto con mt. 58,29, mentre Jordan Zinelli sesto con mt. 
56,57. “Accontentiamoci” di essere tra i migliori d’Italia!

Altri atleti, pur non partecipando ai Campionati Italiani, si 
sono distinti: tra di loro c’è Elia Vertuan, in continuo pro-
gresso nel disco (38,02 con il disco da 1,75kg). Una spe-
cialità dove ci vuole molto tempo per arrivare al top; e mi 
piace ammettere che Elia ne ha tutte le possibilità! Segnalo 
anche molto volentieri due ritorni: Andrea Nadali alle prove 
multiple (“malattia cronica” da cui non si guarisce mai) e 
Nicola Rossi all’atletica e, in particolare, al salto con l’asta. 
Sono veramente contento che questa passione continui! 
Ottima prestazione nel salto in lungo di Vittorio Franzini 
(ALLIEVI): a Padova ha saltato mt. 6,22 creando le premes-
se per una stagione all’aperto che potrà dargli delle grandi 
soddisfazioni.

Ora la grande stagione all’aperto ha inizio! A fine febbraio 
sono stato alla festa Regionale dell’Atletica, dove ho senti-
to Manuela Levorato (premio alla carriera) pronunciare una 
frase molto importante, diretta ai giovani che, nell’atletica, 

vogliono ricercare i propri limiti. Manuela ha detto: “Siate 
professionisti! Per diventare veri atleti non si fa Atletica 
solo nell’allenamento o durante le gare. Atletica si fa du-
rante tutto il giorno, nella quotidianità, con uno stile di vita 
all’altezza dello sport che praticate; e non abbiate paura o 
vergogna di farvi aiutare”. Insomma, un consiglio che già 
molti di voi hanno sentito dalle mie labbra! Ora sta a voi 
atleti e a noi, tecnici e dirigenti, decidere a quale livello si 
vuole fare Atletica Leggera.

SETTORE ASSOLUTO

LE GARE 
INVERNALI 2015
Sara, Elisa, Alice, Daniel, Thomas e Jordan:
sei giovani ai Campionati Italiani di categoria a cura di Giorgio Mantovani

Daniel Turco ai Campionati Italiani di Ancona nei m.10006
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SETTORE ASSOLUTO - LE GARE INVERNALI 2015

GRADUATORIE INVERNALI MASCHILI
MT. 60

7”53 Gueye Assane 1994 PM Padova 24-01-15
7”67 Lanza Andrea 1997 JM Padova 24-01-15
7”76 Biguzzi Giovanni 1999 AM Padova 01-02-15
7”78 Nadali Andrea 1988 SM Padova 10-01-15

MT. 200
24”21 Menegatti Matteo 1994 PM Padova 17-01-15

MT. 400
54”37 Menegatti Matteo 1994 PM Padova 24-01-15
55”87 Menegatti Luca 1992 SM Padova 18-01-15
56”46 Tenuti Giulio 1998 AM Padova 01-02-15

MT. 800
2’04”87 Menegatti Luca 1992 SM Padova 10-01-15
2’18”55 Facincani Andrea 1996 JM Padova 17-01-15

MT. 1000
2’40”28 Turco Daniel 1998 AM Ancona 15-02-15
3’07”35 Nadali Andrea 1988 SM Padova 11-01-15

MT. 1500
4’16”50 Turco Daniel 1998 AM Padova 18-01-15
4’18”52 Menegatti Luca 1992 SM Padova 01-02-15

MT. 3000
9’15”61 Turco Daniel 1998 AM Padova 17-01-15

MT. 60 OSTACOLI
10”19 Nadali Andrea 1988 SM Padova 11-01-15

SALTO IN ALTO
m 1,77 Nadali Andrea 1988 SM Padova 10-01-15

SALTO IN LUNGO
m 6,33 Nadali Andrea 1988 SM Padova 10-01-15
m 6,22 Franzini Vittorio 1998 AM Padova 01-02-15
m 6,12 Fiorio Francesco 1994 PM Padova 18-01-15

SALTO CON L’ASTA
m 4,30 Nadali Andrea 1988 SM Padova 01-02-15
m 3,90 Rossi Nicola 1993 PM Padova 01-02-15
m 2,70 Faccioni Michele 1998 AM Padova 18-01-15

LANCIO DEL DISCO 1,75KG.
m 38,02 Vertuan Elia 1997 JM Rovigo 15-02-15
m 33,98 Fabricci Thomas 1997 JM Rovigo 15-02-15

TIRO DEL GIAVELLOTTO
m 60,39 Zinelli Jordan 1997 JM Conegliano 08-03-15
m 59,28 Fabricci Thomas 1997 JM Vicenza 17-01-15
m 37,03 Diana Vincenzo 1994 PM Conegliano 08-03-15

LANCIO DEL MARTELLO
m 32,72 Mantovani Luca 1985 SM Vicenza 18-01-15

GETTO DEL PESO
m 10,57 Nadali Andrea 1988 SM Padova 10-01-15

EPTATHLON
p. 4068 Nadali Andrea 1988 SM Padova 11-01-15

3Prima esperienza di gara per Giovanni Biguzzi

5Andrea Nadali
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SETTORE ASSOLUTO - LE GARE INVERNALI 2015

3Jordan Zinelli ai 
Campionati Italiani 
di Lanci a Lucca

3Thomas Fabricci ai Campionati 
Invernali di Lanci a Lucca

5Luca Menegatti

5Esordio per Assane Gueye
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SETTORE ASSOLUTO - LE GARE INVERNALI 2015

GRADUATORIE INVERNALI FEMMINILI
MT. 60

8”06 Murari Alice 1996 JF Padova 24-01-15
8”07 Coltro Anna 1986 SF Padova 24-01-15
8”44 Bertoni Irene 1988 SF Padova 18-01-15
8”62 Turin Sofia 1996 JF Padova 01-02-15
8”69 Turin Matilda 1999 AF Padova 01-02-15
8”74 Faccioni Nicole 1998 AF Padova 01-02-15
9”02 Lusini Ilaria 1999 AF Padova 01-02-15
9”25 Ferrarini Elena 1998 AF Padova 18-01-15
9”26 Nicula Adriana 1999 AF Padova 01-02-15
9”59 Pizzoli Jessica 1999 AF Padova 01-02-15

MT. 200
25”47 Murari Alice 1996 JF Ancona 08-02-15

MT. 400
1’03”20 Bertoni Irene 1988 SF Padova 01-02-15
1’10”24 Ferrarini Elena 1998 AF Padova 01-02-15

MT. 800
2’24”79 Attar Khadija 1997 JF Padova 10-01-15

MT. 1500
4’59”32 Attar Khadija 1997 JF Padova 18-01-15

MT. 60 OSTACOLI
9”40 Marini Elisa 1996 JF Ancona 08-02-15

SALTO CON L’ASTA
m 3,50 Sganzerla Sara 1995 PF Ancona 07-02-15
m 3,00 Borghesani Giulia 1994 PF Padova 31-01-15

TIRO DEL GIAVELLOTTO
m 24,70 Bonfante Giorgia 1996 JF Conegliano 08-03-15

5Elisa Marini nei m 60hs ai Campionati Italiani Indoor

5Alice Murari ai Campionati Italiani di Ancona

Sara Sganzerla4

Nicola Rossi6
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L’impegno della società Atletica 
Bovolone e di tutti gli organizza-
tori capitanati da Claudio Turco ci 

ha regalato un bellissimo pomeriggio 
di gare. Presenti 33 squadre da tutta 
Italia, abbiamo visto cimentarsi circa 
200 atleti sulla pista di Atletica misu-
randosi in 6 fasi da 20 minuti ciascuna. 
Premio dell'8° Memorial Alessandro 
Micheletti al miglior atleta maschile di 
giornata NASEF AHMED con una me-
dia di 20.165; femminile a BOTTARELLI 
SARA con la media di 16.772. Mentre il 
miglior atleta maschile della provincia 
di Verona a PIUBELLI ISACCO, con una 
media di 18.462.
Al termine della staffetta hanno trovato 
spazio alcune gare per le nostre giova-
ni leve delle categorie giovanili seguiti 
con attenzione dal tifo dei famigliari e 
di tutti i presenti.
Nelle prossime pagine le migliori pre-
stazioni maschili e femminili  e la clas-
sifica finale. Spazio più ampio con tutti 
i risultati e foto sono visibili sul nostro 
sito www.atleticabovolone.it

Il giorno 26 aprile 2015 si è svolta la X edizione della “BOVOLONISSIMA” 
staffetta a squadre maschile  e femminile.

BOVOLO NISSIMA

5Bottarelli Sara premiata come 
Prima frazionista femminile

5Nasef Ahmed riceve il premio di 
Miglior Frazionista della manifestazione

5Lara consegna il premio al Miglior Frazionista delle Provincia di Verona, Isacco Piubelli
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Partenza della Seconda batteria6

BOVOLO NISSIMA

5Cuccioli Femminili

5Il gruppo dei cuccioli alla partenza dei metri 300
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Era una sera di inizio marzo di 
quest’anno e stavo correndo per 
le strade del quartiere ad ovest 

di Londra, dove abito da circa un anno.
Era umido, pioveva un po’ e un dolo-
re fastidioso alla coscia mi diceva che 
era meglio fermarsi.
Immediatamente allontanai quel pen-
siero dalla mia mente e mi concentrai 
sui miei passi, sulla musica. Pensai a 
mio papà e a tutte le volte che ave-
va continuato a correre a testa bassa 
nonostante i dolori e la fatica. Serviva 
ben altro per fermarlo.
Papà adorava lo sport, amava soprat-
tutto correre, lui non chiedeva altro 
che poterlo fare sempre e tutti noi 

eravamo molto orgogliosi di lui.
Ricordo con nostalgia quelle lontane 
domeniche in cui lui, tornando dalle 
gare, ci raccontava le sue vittorie e ci 
mostrava le medaglie. Ancora lo im-
magino entrare in casa con il borsone 
in spalla e il suo grande sorriso.
Papà correva la notte, con la neve, 
con il caldo d’estate e sempre accom-
pagnato dai suoi amici. Quanti giri di 
campo e quanti chilometri avrete fat-
to?
Eh sì, perché per papà la corsa signi-
ficava anche amicizia, lealtà, coraggio, 
rispetto, lotta. Valori importanti che ha 
sempre cercato di trasmettere a noi 
figli e che ormai fanno parte di noi e 

del nostro carattere. Cerchiamo di af-
frontare ogni giorno e ogni difficoltà 
come tu ci hai insegnato e come hai 
sempre fatto. 
Papà ha lasciato il segno in noi e nel-
la nostra squadra. Credo che in molti 
sia rimasto il ricordo di lui come un 
guerriero, un lottatore, in gara e nel-
la vita, sempre disposto a contribuire 
alle attività della società e partecipa-
re all’organizzazione di gare tra cui la 
Bovolonissima.
Sono certa che lui sia felice nel veder-
si ricordato ogni anno durante questa 
gara e noi siamo onorati nel poterla 
realizzare.

RICORDI

Papà adorava 
lo sport, amava 
soprattutto correre, 
lui non chiedeva 
altro che poterlo 
fare sempre e tutti 
noi eravamo molto 
orgogliosi di lui.

3Lara Micheletti

3Simone Raffagnini

BOVOLONISSIMA

di Lara Micheletti

...Papà adorava 
lo sport, amava 
soprattutto 
correre, lui non 
chiedeva altro 
che poterlo fare 
sempre e tutti noi eravamo molto 
orgogliosi di lui.

3Fabio Zanoncello 
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3Giancarlo Laurino

PODIO INDIVIDUALE FEMMINILE
CLASS. ATLETA Squadra Giri KM Tempo Media
1° BOTTARELLI SARA FREE ZONE FEMM. 14 5.600 20.02 16.772

2° BENETTI ILARIA ATL. INSIEME NEW FOODS 
FEMM. 14 5.600 20.22 16.498

3° ALFIERI ROSA ATLETICA REGGIO FEMM. 14 5.600 20.23 16.484
PODIO  INDIVIDUALE MASCHILE
CLASS. ATLETA Squadra Giri KM Tempo Media
1° NASEF AHMED ZONA OLIMPIA ROMA 17 6.800 20.14 20.165
2° ABDELHADI TYAR ZONA OLIMPIA ROMA 17 6.800 20.27 19.951
3° SBAAI YOUSSEF ZONA OLIMPIA ROMA 17 6.800 20.44 19.678

PODIO A SQUADRE MASCHILE
CLASS. Squadra Giri KM Tempo Media
1° ZONA OLIMPIA ROMA 98 39.200 02.01.35 19.3448
2° FREE ZONE SNAILS 96 38.400 02.03.22 18.6760
3° GS SAN ROCCHINO BRESCIA 95 38.000 02.03.21 18.4840
PODIO A SQUADRE FEMMINILE
CLASS. Squadra Giri KM Tempo Media
1° FREE ZONE FEMM. 82 32.800 02.03.50 15.8923

2° ATL. INSIEME NEW FOODS 
FEMM. 81 32.400 02.04.45 15.5832

3° ATLETICA REGGIO FEMM. 77 30.800 02.04.41 14.8215

5Le prime tre squadre femminili classificate

Le prime tre squadre maschili classificate6

BOVOLONISSIMA
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Squadra B6

Squadra A della nostra società4

Squadra C4

BOVOLONISSIMA

5Fabio Isoli
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SCUOLATLETICA! Il senso di questa parola 
può essere interpretato in diversi modi: 

fare scuola di atletica sulla nostra pista o 
nella palestra, fare atletica all’interno della 
scuola. Oppure “vivere con la scuola”,  alunni 
ed insegnanti,  un’esperienza di atletica.

Penso che tra le varie ipotesi, l’ultima è quella che più mi piace. 
Sappiamo che la scuola, come struttura organizzativa ed educativa, 
ha il compito primario dell’insegnamento e dell’educazione, cioè 
”tirar fuori” da ogni ragazzo e ragazza quello che ha dentro. E que-
sto succede anche nello sport!
Da oltre vent’anni proponiamo il nostro progetto alle scuole, otte-
nendone immediatamente l’adesione. 
Insegnanti appassionati, volonterosi e preparati prendono la palla 
al balzo per far fare questa esperienza di atletica ai loro alunni. 
Ecco, il punto è proprio questo: l’esperienza! E come si può ben 
pensare l’esperienza non si insegna, ma si vive!
Portando sulla pista di atletica le scuole medie diamo la possibilità 
di vivere l’esperienza atletica, di poter esprimere con lo spirito e il 
corpo gesti, azioni e movimenti che permettano di valorizzare ogni 
ragazzo.
La formula che da anni proponiamo coinvolge tutti i componen-
ti della classe, prevedendo la partecipazione ad una gara di ogni 
alunno, che così porta un punteggio alla propria squadra (cioè la 
classe).
Anche questa è esperienza: sentire dentro che quello che ognuno fa va a sommarsi  a quello che fanno i compagni, e solo 
insieme si raggiunge un risultato. Un momento, questo, che racchiude in sé un valore: il valore del gruppo,  il senso di 
partecipazione, di contare, di valere! 
La risposta che ogni anno riceviamo dai 900 ragazzi che colorano il campo di atletica nelle tre giornate di gara la leggia-
mo nei loro occhi. Ed è una risposta multipla: agitazione, entusiasmo, a volte tensione per la gara, soddisfazione per aver 
concluso la propria prova.
Alla fine della giornata di gare li invitiamo a tornare sul campo a riprovare questa “avventura” e a inserirsi nella squadra 
dell’ Atletica Selva Bovolone. Qualcuno si avvicina … e noi contiamo siano sempre di più.

PERCHÉ di Gianni Segala

SCUOLATLETICA?

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

PARTECIPANO LE SCUOLE MEDIE DI BOVOLONE, VILLAFONTANA, ISOLA RIZZA, OPPEANO, SALIZZOLE, ISOLA DELLA SCALA

PISTA DI ATLETICA DI BOVOLONE ORE 8:30

21 MARZO - 3˚ MEDIA
28 MARZO - 2˚ MEDIA
11 APRILE - 1˚ MEDIA

ASSICURAZIONI
Via Pio X, 5 - BOVOLONE (VR)

Città di
Bovolone

2015
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2015

3° MEDIA
21 MARZO 2015

CLASSIFICA FINALE
Class. Scuola Sez. Totale

1 IC.BOVOLONE E 408

2 IC.BOVOLONE A 348

3 SALIZZOLE B 319

4 ISOLA DELLA SCALA D 298

5 IC.BOVOLONE F 295

6 IC.BOVOLONE C 286

7 IC.BOVOLONE D 277

8 OPPEANO A 269

9 SALIZZOLE A 252

10 IC.BOVOLONE B 251

11 OPPEANO C 218

12 SALIZZOLE C 181

13 OPPEANO B 172

14 ISOLA RIZZA A 118

RISULTATI INDIVIDUALI
Class. Cognome e Nome Scuola Sez. Risultato

60MT F
1 Pozzato Giada IC.BOVOLONE B 8”3
2 Berti Irene IC.BOVOLONE F 8”8
3 Dorcas Agu IC.BOVOLONE A 8”9

60MT M
1 Donadoni Matteo IC.BOVOLONE E 7”8
2 Rudella Andrea ISOLA DELLA SCALA D 7”9
3 Stojanovic Giovanni OPPEANO A 8”0

VORTEX F
1 Faccini Emma IC.BOVOLONE B 43,25
2 Lonardi Stefany ISOLA DELLA SCALA D 35,51
3 Pasqualini Anna IC.BOVOLONE F 33,02

VORTEX M
1 Huhu Didi OPPEANO A 54,53
2 Gobbi Antonio IC.BOVOLONE A 51,55
3 Fraccaroli Michael SALIZZOLE C 50,21

SALTO IN LUNGO F
1 Passatutto Diletta IC.BOVOLONE B 3,82
2 El Faidi Nadia IC.BOVOLONE D 3,55
3 Koni Loredana IC.BOVOLONE E 3,30

SALTO IN LUNGO M
1 Sova Victor IC.BOVOLONE D 4,32
2 Rossetti Luca IC.BOVOLONE E 4,21
3 Agnolin Enrico OPPEANO A 4,02

CAMPESTRE M
1 Bissolo Riccardo SALIZZOLE B
2 Gobbi Antonio BOVOLONE A
3 Trif Nicusor SALIZZOLE A

CAMPESTRE F
1 Soave Gaia IC.BOVOLONE A
2 Nicula Adriana IC.BOVOLONE C
3 Berti Irene IC.BOVOLONE F

STAFFETTE

1

Gobbi Antonio
Tobaldini Francesco 
Agu Dorcas
Zanolini Sara

IC.BOVOLONE A 55,98

2

Pozzato Giada
Passatutto Diletta
Cazzola Giulio
Moretto Mattia

IC.BOVOLONE B 57,74

3

Bevilacqua Lisa
Faustini Sofia
Donadoni Matteo
Samrani Saladdine

IC.BOVOLONE E 58,26

5Momento del Cross femminile

5Le prime tre staffette classificate

5La classe vincitrice
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6Una delle batterie dei m 60

3Ultimo cambio nella staffetta 4x100

3Striscione disegnato dalla sezione C di Bovolone

3Salto in lungo

5Podio maschile

5Podio femminile

5Metri 60 alla partenza
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2015

2° MEDIA
28 MARZO 2015

CLASSIFICA FINALE
Class.. Scuola Sez. Totale

1 BOVOLONE E 392

2 BOVOLONE B 346

3 OPPEANO D 337

4 SALIZZOLE B 325

5 BOVOLONE A 320

6 ISOLA DELLA SCALA D 316

7 BOVOLONE D 283

8 OPPEANO B 260

9 SALIZZOLE A 230

10 OPPEANO C 213

11 ISOLA RIZZA A 184

12 BOVOLONE F 175

13 BOVOLONE C 167

14 OPPEANO A 107

RISULTATI INDIVIDUALI
Class. Cognome e Nome Scuola SEZ. Risultato

60MT F
1 Prati Alice BOVOLONE A 8”9
2 Dan Isabel BOVOLONE B 9”1
3 Trotta Kelly BOVOLONE E 9”2

60MT M
1 Gobetti Gianmarco BOVOLONE F 8”5
2 Lafata Samuel OPPEANO C 8”5
3 Mbaye Falilou BOVOLONE B 8”6

VORTEX F
1 Rigoni Sophia SALIZZOLE B 34,69
2 Vantini Giorgia ISOLA RIZZA A 31,06
3 Zorzi Marella BOVOLONE B 29,80

VORTEX M
1 Aaquib Mustafa BOVOLONE D 54,84
2 Ajanaku Michael ISOLA DELLA SCALA D 49,90
3 Leardini Leonardo BOVOLONE D 46,40

SALTO IN LUNGO F
1 Dede Aurora BOVOLONE E 3,61
2 Marcolongo Noemi BOVOLONE B 3,58
3 Bergamo Sara BOVOLONE D 3,45

SALTO IN LUNGO M
1 Venturini Michele BOVOLONE A 5,45
2 Salvoro Stefano OPPEANO C 4,01
3 Gonzato Filippo OPPEANO B 3,81

CAMPESTRE M
1 Dede Aurora BOVOLONE E
2 Bertasini Maira OPPEANO D
3 Pacifico Vivian OPPEANO B

CAMPESTRE F
1 Soave Gaia IC.BOVOLONE A
2 Nicula Adriana IC.BOVOLONE C
3 Berti Irene IC.BOVOLONE F

STAFFETTE

1

Quaglia Vittoria
Dan Isabel
Baldassarra Davide
Mbaye Falilou

BOVOLONE B 58,21

2

Murari Filippo
Bonadiman Riccardo
Trotta Kelly
Mantovanelli Chiara

BOVOLONE E 58,96

3

Plachi Nicolo’
Prati Alice
Eguakun Naomi
Faour Valentino

BOVOLONE A 59,09

Passaggio di testimone nella staffetta 4x1006

L'arrivo del Cross maschile6

La classe vincitrice4
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5Il podio delle staffette

3Salto in lungo

5Festeggiamenti dopo la vittoria

6Podio maschile

Podio femminile6

Cartellone disegnato dalla classe di Salizzole4

5Cartellone ideato dalla sezione F di Bovolone
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2015

1° MEDIA
11 APRILE 2015

CLASSIFICA FINALE
Class.. Scuola Sez. Totale

1 OPPEANO B 396

2 BOVOLONE A 342

3 BOVOLONE B 333

4 OPPEANO A 331

5 BOVOLONE E 323

6 OPPEANO C 280

7 BOVOLONE C 271

8 ISOLA DELLA SCALA D 266

9 SALIZZOLE A 255

10 BOVOLONE D 243

11 SALIZZOLE B 194

12 SALIZZOLE C 175

13 ISOLA RIZZA A 170

RISULTATI INDIVIDUALI
Class. Cognome e Nome Scuola SEZ. Risultato

60MT F
1 Mattioli Sabine OPPEANO C 9”1
2 Visentini Anna OPPEANO A 9”3
3 Miozzi Sara ISOLA DELLA SCALA D 9”3

60MT M
1 Brunelli Mattia BOVOLONE A 8”7
2 Basoni Daniel BOVOLONE C 8”8
3 Gonzato Riccardo OPPEANO C 9”0

VORTEX F
1 Popusoi Jessica OPPEANO C 37,30
2 Donadoni Giorgia BOVOLONE E 31,58
3 Piva Aurora SALIZZOLE A 30,82

VORTEX M
1 Tesini Leonardo ISOLA DELLA SCALA D 38,05
2 Marocchio Vittorio BOVOLONE C 34,36
3 Grasso Samuele ISOLA DELLA SCALA D 33,11

SALTO IN LUNGO F
1 Beresteanu Adriana BOVOLONE A 4,12
2 Sgarbossa Sofia BOVOLONE E 3,80
3 Stalder Kyra OPPEANO B 3,27

SALTO IN LUNGO M
1 Pandza Mateo OPPEANO B 3,84
2 Nose’ Devis BOVOLONE D 3,71
3 Gentile Daniele OPPEANO B 3,64

CAMPESTRE M
1 Brunelli Mattia BOVOLONE A

2 Gasparella Edoardo 
Marcello BOVOLONE B

3 Pasini Matteo OPPEANO B
CAMPESTRE F

1 Donadoni Giorgia BOVOLONE E
2 Zanolini Camilla BOVOLONE E
3 Sargenti  Asia BOVOLONE D

STAFFETTE

1

Mantovani Filippo
Brunelli Mattia
Beresteanu Adriana
Zanchetta Chiara

BOVOLONE A 1’01”2

2

Gonzato Riccardo
Rebonato Andrea
Mattioli Sabine
Popusoi Jessica

OPPEANO C 1’02”8

3

Roudni Jasmine
Remelli Federico
Boaretto Camilla
Mereuta Daniele

OPPEANO B 1’03”7

5La classe vincitrice

3Tifo ed incitamento per i 
propri compagni di classe

5Le magliette create dalla prima B per l'occasione, complimenti!
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Grida e corse di felicità per la vittoria6

3Podio maschile

5Salto in lungo

3Pronte alla partenza del Cross

5La finale dei metri 60 maschili5Lancio del vortex

5La finale dei metri 60 femminili
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...RAGAZZI
KELLY: DA SEMPLICE SPORT A UN AMORE
“Tempo fa ho praticato tanti sport tra i quali il tennis, ma non ho sentito 
vere emozioni. Poi tutti mi dicevano che ero solo brava a correre e così ho 
deciso di provare l’atletica. Veramente quando l’ho iniziata  avrei voluto 
fare 24 h su 24 di atletica ed è ancora così. In poche parole amo questo 
sport e non lo lascerò mai.
CONTINUATE COSI’ ALLENATRICI, SIETE IL MASSIMO!! “

KELLY TROTTA

LORENZA...
“Cara atletica, sono una di quelle atlete che dicono, anzi che sentono da altri amici  “Bleah, che noia l’atletica, 
io non la farei mai!” e che invece ci prova e ci rischia la resistenza del proprio corpo per sopravvivere a due soli 
allenamenti alla settimana di un’ora e mezza. Dovrei dire che è troppo poco, invece, rispetto ad altri sport c’è molta 
più corsa di resistenza, quindi più sforzo, ed è abbastanza per ognuno di noi. Ad ogni gara noi, anzi ognuno di noi, 
pensiamo “Che bello, sto andando avanti e sto resistendo!” visto che riusciamo sempre a raggiungere l’obbiettivo 
che ci siamo previsti. In ogni allenamento facciamo nuovi attrezzi, sperimentiamo nuove emozioni, i salti, le corse, 
l’impegno, cosa che ci dovrebbe essere di esempio anche a scuola nello studio! Infatti noi non è che ci stiamo 
“prendendo sotto gamba” la questione scolastica, anzi siamo tutti almeno un po’ bravi e impegniamo ogni giorno, a 
partire dagli allenatori. A proposito, Elena e Greta sono molto simpatiche e anche loro si impegnano e ad insegnarci 
nuove discipline , come le materie , le dobbiamo noi imparare perchè loro le sanno già. Loro ci aiutano in ogni gara a 
superare l’ostacolo, il difficile della gara, saperlo affrontare è già la metà della gara, dopo spetta a noi andare avanti. 
Con questo intendo sia incoraggiare tutti gli atleti ad andare avanti, ma anche dico agli allenatori: “GRAZIE per avermi 
aiutato in ogni gara!” 
P.S: Intanto ascoltate la vostra musica preferita!!

LORENZA BIANCOTTI

MATILDE...
“L’atletica è la mia passione. 
Adoro le attività che svol-
giamo, gli allenamenti mi 
piacciono tantissimo perchè 
ogni volta sono diversi. Alle 
gare mi diverto a mettermi in 
competizione con gli altri!”

MATILDE ZULIANI
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MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI

DIAMOND LEAGUE
Nata dalla ceneri della vecchia Golden League, è il più importante 
circuito di meeting internazionali dell’atletica leggera. Punti ai primi 
tre classificati in ogni gara, alla fine chi ha più punti vince il “Diamond 
Trophy”. Gare sempre appassionanti. Il GOLDEN GALA di Roma sarà in 
diretta su Rai Sport. Fox Sport di Sky trasmette invece tutti i meeting.

I MEETING DELLA DIAMOND LEAGUE
15 maggio Doha – QATAR

17 maggio Shangai – CINA

29 maggio Eugene – STATI UNITI

04 giugno Roma – ITALIA (Golden Gala)

07 giugno Birmingham – GRAN BRETAGNA

11 giugno Oslo – NORVEGIA

13 giugno New York – STATI UNITI

04 luglio Parigi – FRANCIA

09 luglio Losanna – SVIZZERA

17 luglio Monaco – PRINCIPATO DI MONACO

24 luglio Londra – GRAN BRETAGNA

30 luglio Stoccolma – SVEZIA

03 settembre Zurigo – SVIZZERA

11 settembre Bruxelles – BELGIO

CAMPIONATI ITALIANI
INDIVIDUALI
JUNIOR E PROMESSE
12-14 giugno - Rieti
La più importante manifestazione italiana a livello under 18. 
Molti nostri atleti saranno presenti, quindi attenzione alla
diretta streaming sul sito della FIDAL.

CAMPIONATI ITALIANI
INDIVIDUALI ALLIEVI 

19-21 giugno - Milano
La più importante manifestazione italiana a livello under 16.
Anche qui alcuni nostri atleti saranno presenti.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23
09-12 luglio - Tallin – ESTONIA
I campionati europei a livello promesse.

Vuoi seguire l’atletica su pista nel 2015?
Ecco un piccolo riassunto delle manifestazioni da non perdere durante l’anno.
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CAMPIONATI MONDIALI ALLIEVI
15-19 luglio - Calì – COLOMBIA
I campionati mondiali della categoria “YOUTH”,  under 16.

CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES
16-19 luglio - Eskilstuna – SVEZIA
I campionati europei under 18. Con un occhio che non ci possa essere qualche sorpresa.

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
ASSOLUTI
24-26 luglio  - Torino
La più importante manifestazione italiana. Quasi tutta trasmessa su Rai Sport.

CAMPIONATI MONDIALI
22-30 agosto - Pechino
Quindicesima edizione dei mondiali; la storia dell’atletica si intreccia 
inevitabilmente con il Campionato del Mondo. È la vera atletica, fatta 
di sfide dirette, di batterie, di turni, di qualificazioni e di finali. Non si 
cercano solo i soldi e la fama televisiva,  ma si insegue la gloria. L’e-
vento più importante dell’anno, completamente in diretta su Rai Sport

MENNEA DAY
12 settembre - Verona
Invitiamo tutti (ma proprio tutti) al campo “Consolini”,  in Basso Acquar a Verona, per partecipare al Mennea Day. Nel 
giorno dell’anniversario del record del mondo di Pietro Mennea tutti corrono un 200 metri. Per ricordare Pietro,  vero, ma 
anche per rammentarci che l’atletica è davvero alla portata di tutti, che può essere un gioco e un modo per passare una 
giornata in compagnia. Evento da non perdere.

FINALE CAMPIONATI DI SOCIETÀ
ASSOLUTI
27 settembre
La finale a squadre.
Appuntamento clou per l’atletica
a livello nazionale dove le nostre
squadre si sono sempre ben
comportate.
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CAMPIONATI
REGIONALI CSI

A BOVOLONE
Domenica 17 maggio 2015
30 Società da tutto il Veneto
e 540 atleti di tutte le categorie

Francesco Fiorio4

3Staffetta 4x400

3Staffetta Ragazze

Mt.600 Esordienti6

5Mt.1000 Ragazzi

3Matteo Donadoni
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In linea generale sono molto d’accordo con questa afferma-
zione: ogni bambino deve poter praticare lo sport che più 
gli piace, che meglio si adatta a lui, che lo diverte e lo sod-
disfa (e che magari piaccia un po’ anche alla sua famiglia)

Se a questo QUALCOSA possiamo però aggiungere i quasi 
50 anni di esperienza dell’Atletica Bovolone, la possibili-
tà per tutti di partecipare (bambini dal secondo anno della 
scuola dell’Infanzia al terzo anno della Scuola Primaria), un 
gruppo di allenatori preparati (laureati e laureandi in Scien-

ze Motorie), attività in forma ludica ma anche vere simu-
lazioni di gesti atletici, divertimento, gare di metà anno in 
palestra e di fine anno sul campo sportivo, gruppi in paesi 
vicini  che partecipano con entusiasmo alle attività, (Saliz-
zole, Vallese e Isola Rizza), allora qualcuno la prossima vol-
ta potrà rispondere:

“Lo mando AI CENTRI DI FORMAZIONE DELL’ATLETICA SEL-
VA BOVOLONE!!”

CENTRI DI FORMAZIONE

QUALCOSA IN PIÙ
di ClaudiaCapita, qualche volta, che nel chiedere ad un genitore :”Che sport farai 

fare a tuo figlio?”, ci si senta rispondere: “Non importa molto, basta che 
faccia qualcosa!”
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Via Madonna, 388 - 37051 BOVOLONE (VR) - Tel. e Fax 045 7103602
Cell. 393 9450366 / 339 2521925

e-mail: fi siomas.bovolone@virgilio.it - www.fi siomas.org

FISIOMAS SRL
CENTRO DI FISIOTERAPIA E SCIENZE MOTORIE - POLIAMBULATORIO
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BEMER®  FISIOTERAPIA  FISIOTERAPIA A DOMICILIO  RIABILITAZIONE MOTORIA  
TECARTERAPIA  LASER  ULTRASUONI  ONDE D’URTO

RIEDUCAZIONE POSTURALE  RIEDUCAZIONE METABOLICA
ECOGRAFIA  SERVIZI POLIAMBULATORIALI

L’osteopatia è un sistema di diagno-
si e trattamento che pur basandosi 

sulle scienze fondamentali e le cono-
scenze mediche tradizionali (anato-
mia, fisiologia, ect..) non prevede l'uso 
di farmaci né il ricorso alla chirurgia, 
ma attraverso manipolazioni e mano-
vre specifiche si dimostra efficace per 
la  prevenzione, valutazione ed il trat-
tamento di disturbi che interessano 
non solo l'apparato neuro-muscolo-
scheletrico, ma anche cranio-sacrale 
(legame tra il cranio, la colonna verte-
brale e l'osso sacro) e viscerale (azioni 
sulla mobilità degli organi viscerali).
Inoltre a differenza della medicina 
tradizionale allopatica, che concen-
tra i propri sforzi sulla ricerca ed eli-
minazione del sintomo, l'osteopatia 
considera il sintomo un campanello di 
allarme e mira all'individuazione del-
la causa alla base della comparsa del 
sintomo stesso.

Definizioni

Dal "World Osteopathic Health Orga-
nization" (WOHO)
L'osteopatia è un sistema affermato e 
riconosciuto di prevenzione sanitaria 
che si basa sul contatto manuale per 
la diagnosi e per il trattamento.
Rispetta la relazione tra il corpo, la 
mente e lo spirito sia in salute che 
nella malattia: pone l’enfasi sull’in-
tegrità strutturale e funzionale del 

corpo e sulla tendenza intrinseca del 
corpo ad auto-curarsi. Il trattamento 
osteopatico viene visto come influen-
za facilitante per incoraggiare questo 
processo di auto-regolazione.
I dolori accusati dai pazienti risultano 
da una relazione reciproca tra i com-
ponenti muscolo-scheletrici e quelli 
viscerali di una malattia o di uno sfor-
zo.

"Ho pensato che l'osso, osteon, fosse il 
punto da cui dovevo partire per accer-
tare la causa delle condizioni patolo-
giche e così ho messo insieme "osteo" 
con "patia" e ho ottenuto Osteopatia".
(Still, A.T. Autobiografia, 1897, p.98)

"L'osteopatia è la regola del movimen-
to, della materia e dello spirito, dove 
la materia e lo spirito non possono 
manifestarsi senza il movimento; per-
tanto noi osteopati affermiamo che il 
movimento è l'espressione stessa della 
vita".
(Still, A.T., 1892)

I principi dell’osteopatia
Unità del corpo
Come metodologia olistica (dal greco 
olos=tutto) l'osteopatia considera l'in-
dividuo nella sua globalità: ogni parte 
costituente la persona (psiche inclusa) 
è dipendente dalle altre e il corretto 

funzionamento di ognuna assicura 
quello dell'intera struttura, dunque, 
l'equilibrio psicofisico e il benessere.

Relazione tra struttura e 
funzione
Un corretto equilibrio tra struttura e 
funzione regala al nostro corpo una 
sensazione di benessere. Qualora tale 
equilibrio venga alterato (a causa di 
un trauma per esempio) si parla di 
disfunzione osteopatica, ossia di una 
restrizione di mobilità e perdita di mo-
vimento in una parte del nostro corpo 
(ossa, muscoli, organi, etc..).

Autoguarigione
In osteopatia non è il terapeuta che 
guarisce, ma il suo ruolo è quello fa-
vorire la capacità innata del corpo ad 
auto curarsi.

Le tecniche osteopatiche
Il trattamento osteopatico può avva-
lersi di numerosi metodi e tecniche di 
trattamento. Gli osteopati le utilizzano 
indifferentemente in funzione delle 
necessità terapeutiche.
Una classificazione possibile è quella 
che fa riferimento a queste tre grandi 
famiglie:

Tecniche strutturali 
La tecniche strutturali sono definite 
tali poiché ristabiliscono la mobilità 
della struttura ossea.

TRATTAMENTO 
OSTEOPATICO di dott. Fiorio Gianluca

osteopata D.O.m.R.O.I.

ATLETICASELVABOVOLONE

34



La specificità e la rapidità delle mani-
polazione consente il recupero della 
mobilità articolare. 
Hanno una forte influenza neurologi-
ca, oltre che puramente meccanica, in 
quanto favoriscono l’emissione di cor-
retti impulsi dalle e alle terminazioni 
della parte trattata.

Tecniche cranio-sacrali
Le tecniche craniali agiscono sul mo-
vimento di congruenza fra le ossa del 
cranio e il sacro, ristabilendone il nor-
male “meccanismo respiratorio pri-
mario”, ossia quella combinazione di 
parti ossee, legamentose, muscolari, e 
fasciali che consentono il riequilibrio e 
l’armonia delle funzioni craniosacrali. 
Con queste tecniche si agisce in par-
ticolare sulla vitalità dell’organismo, 
qualità fondamentale che permette 
agli esseri viventi di reagire con effica-
cia agli eventi di disturbo provenienti 
dall’ambiente esterno e da quello in-
terno.

Le tecniche viscerali 
I visceri si muovono in modo specifico 
sotto l'influenza della pressione dia-
frammatica. Questa dinamica viscera-
le può essere modificata (restrizione 
di mobilità) o scomparire. Applicando 
una tecnica specifica, l’osteopatia per-
mette all'organo di trovare la sua fisio-
logia naturale ed i disordini legati alla 
restrizione di mobilità saranno così 
corretti. Inoltre esiste da un punto di 
vista anatomico e funzionale una rela-
zione tra i visceri e la struttura musco-
lo-scheletrica; una cattiva funzione 
della struttura (colonna vertebrale), 
può influenzare uno o più visceri e vi-
ceversa. Si possono trovare, in perso-
ne che soffrono di mal di schiena, pro-
blemi di mobilità del fegato, del colon, 
del rene o dell'utero. Il trattamento 
osteopatico mira, attraverso l'addome 
ed il diaframma, a ristabilire una buo-
na mobilità viscerale.

NEWS

Quando il 26 ottobre 2014 ci siamo trovati numerosi alla 
posa della prima pietra del nuovo palazzetto lungamente 
atteso, presenti  l’Ass. Reg. Giorgetti, il sindaco Sig. Miran-
dola, l’Ass. Turrini e molti membri del consiglio comunale 
avevamo sperato che la promessa di poter avere finalmen-
te realizzata l’opera (termine del contratto circa 6 mesi) ve-
nisse mantenuta. 

A distanza di 6 mesi  purtroppo vediamo avanzare la strut-
tura solo a piccoli balzi. Speravamo che i nostri atleti potes-
sero già dalla primavera utilizzare questa nuova struttura, 
per ora ci auguriamo almeno per l’inverno. Vi  terremo ag-
giornati!

5Stato di avanzamento al 06.05.2015
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Fin dalle prime gare numerosi primati 
personali abbattuti e già segnamo i pri-
mi record sociali sulle nostre bacheche. 

Daniel turco a Vicenza nei mt 1500 con 
4’10”55 migliora il proprio record allievi.

Bella gara per Aurora Fiorio che a Verona il 
16 maggio con 46”7 migliora il record dei 
300hs categoria  cadette, di ottimo valore 
anche il nuovo personale nei mt 300 con 
42”7 a pochi decimi dal sociale di Sabrina 
Bazzani che lo detiene con 41”9. Nella stes-
sa giornata,  a Padova,  Jordan Zinelli mette 
il suo marchio nel Lancio del giavellotto cat. 
Juniores con mt 61,97. 

A mantenere in vigore la nostra tradizione 
nella massacrante gara del Decatlon  ci pen-
sa Giulio Tenuti che nelle due giornate di 
gara a Lana (BZ) ottiene il record sociale con 
p.ti 4615.

Da ultimo, ma solo in ordine di tempo, nel 
corso dei CDS assoluti Suaila Sa vince la 
gara dei 3000 siepi e migliora il record so-
ciale Assoluto con  11’56”05

Sono ancora molte le manifestazioni in ca-
lendario per cui i nostri atleti avranno modo 
di far vedere il loro valore. 

ANTEPRIMA
OUTDOOR 2015
Inizio stagione in pista con il botto!

3Giulio Tenuti

5Aurora Fiorio
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3Jordan Zinelli

3Daniel Turco

3Suaila Sa
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Il mio ricordo della serata è di un 
clima umido, fresco, dall’aria un po’ 
pesante, nonostante sia ormai il 25 

agosto. Lo “Stade de France” è colmo 
di gente e la vicinanza con persone di 
tutto il mondo riscalda ancora di più 
l’atmosfera. La tanto attesa finale dei 
100 metri, ai Campionati del Mondo di 
Parigi 2003, è al via ed io ho la fortuna 
di assistere dal vero ad un evento di 
eccezione.
Kim Collins è in prima corsia e ha par-
tenza bruciante (la sua miglior caratte-
ristica), rintuzza quindi l’avvicinamen-
to finale di Darrel Brown (Trinidad e 
Tobago) e di Darren Campbell (GB); ar-
rivano tutti molto vicini, non si capisce 
bene chi ha vinto. Lo stadio non riesce 
ad esplodere di gioia perché aspetta il 
fotofinish. E vince Kim Collins! Così le 
sue prime dichiarazioni: “C’è più gen-
te in questo stadio che nell’isola dove 
sono nato io”. Un uomo di Saint Kitts e 
Nevis è quindi Campione del Mondo 
dei 100 metri.
Saint Kitts e Nevis, arcipelago di due 

isole delle Piccole Antille nel Mar dei 
Caraibi. Meno di 50.000 abitanti; qui 
l’atletica è uno dei pochi sport pratica-
ti insieme al calcio. Soprattutto grazie 
agli exploit di Kim Collins la giovane 
federazione nevisiana (nata solo nel 
1977) in questi anni si è vista moltipli-
care le fila dei suoi aderenti. Prima gli 
atleti di Saint Kitts e Nevis erano sco-
nosciuti nel mondo e nessuno era mai 
riuscito a raggiungere una finale di una 
qualche importante manifestazione. 
Una squadra nazionale quindi molto 
giovane e, da buona tradizione carai-
bica, forte nelle discipline veloci. Alla 
fine degli anni 2000 un nuovo stadio 
è sorto nella capitale Basseterre (in-
titolato a Collins stesso) e finalmente 
anche le gare locali hanno cominciato 
a succedersi con una certa frequenza. 
Negli anni passati molti atleti di Saint 
Kitts e Nevis erano emigrati negli Stati 
Uniti (lo stesso Kim Collins) durante il 
periodo del college e nel grande pa-
ese americano, grazie alle sue impor-
tanti strutture, erano potuti crescere 

come atleti. Tutto questo ha anche 
portato ad una incredibile medaglia di 
bronzo nella staffetta 4x100 ai mon-
diali di Daegu nel 2011: il quartetto 
formato da Kim Collins, Jason Rogers, 
Antoine Adams e Brijesh Lawrence ha 
toccato sicuramente uno dei punti più 
alti dell’atletica nevisiana.
A volte le gesta di un uomo possono 
essere da ispirazione per una intera 
nazione, creare l’impulso per un vero 
progresso della società. L’atletica oggi 
a Saint Kitts e Nevis può contare su 
una squadra molto più numerosa, ma 
che soprattutto riesce a promuovere 
un’attività per i giovani. Mi sono ap-
passionato alla storia di questa nazio-
ne proprio grazie alle gesta di Kim Col-
lins, di cui sono grande ammiratore, e 
penso che tutti noi abbiamo bisogno, 
ogni tanto, di avere qualche mito. Per 
fortuna io riesco ancora a trovarne in 
questo nostro amato sport.

SAINT
KITTS
E NEVIS
di Luca Mantovani

ATLETICA
NEL MONDO
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Dopo quasi un mese la casa ha subi-
to incendi, allagamenti o catastrofi 
NON naturali, causate da uno dei due 
inquilini? State tutti bene??

ANNA: Tutto sotto controllo; la tipica 
frase del pre-uscita? “Abbiamo spento 
il fornello??” la successiva è “Abbiamo 
chiuso tutto vero?!” che ansia Anna!!!
Dai, ancora troppo presto per le cata-
strofi, siamo ancora nella fase attenti-
a-tutto… dacci qualche mese in più, 
un po’ di relax mentale, abbassa-
mento della guardia e ne ripar-
liamo.

LUCA: A detta di Anna nel 
primo periodo in came-
ra nostra aleggiava un 
odore da attacco chi-
mico-batteriologico; 
io sinceramente non 
lo sentivo…! Al mas-
simo posso pensa-
re che il cambio di 
alimentazione e il 
sottoporsi quotidia-
namente alla cucina 
della mia dolce metà 
abbia scombussolato 
il mio povero stoma-
chino e che quindi sia 
servito un periodo di 
adeguamento, con conse-
guente sgasamento post di-
gestione sotto le coperte.

La prima cosa che avete fatto entra-
ti nella casa nuova..

ANNA: Beh… sabato sera, una bellissi-
ma cena di inaugurazione circondati 
da scatoloni: “Caro, preparo io la cena 
questa sera…Minestrinaaa”.  Le pulizie 
totali le avevamo già fatte il weekend 
prima, mettendo al lavoro la mia mam-
mina e niente-po-po-di-meno-che 
JOJO e la Dani …grandi!!! Due giorni 
impegnativi di prove multiple.
Ah, volete sapere quanto è durata 
la prima trasferta al supermercato? 
Due intensissime ore: “Maaa tu che 

marca preferisci?” “Maaaa preferisci 
questo o quello?”.  Poi Luca era nel-
la fase “Devo mangiare meno, sono 
troppo grosso, ci faremo poco poco 
da mangiare” e quindi un caos totale:  
“Questo sì, quello no, e la carne no e 
la verdura solo dal coltivatore diretto, 
questo ha troppi conservanti  e via di-
cendo”.

LUCA: Ho posizionato le mie tre statu-
ine degli spiriti di Anakin Skywalker, 
Yoda e Obi-Wan Kenobi. Una specie 
di benedizione della casa insomma. 
Poi ho individuato la parete adatta 
per mettere la mia gigantografia della 
scena in cui Darth Vader pronuncia le 
sacre parole “Io sono tuo padre”.

Fare un elenco di come vi siete suddi-
visi i compiti…

Compiti Anna: non fa i piatti, non butta 
la monnezza etc…. 
- Poltrire sul divano e guardare Luca 

che lava i piatti; alzarmi quando è il 
momento di asciugare le posate;

- Poltrire sul divano e guardare Luca 
mentre suddivide la spazzatura con 
diligenza e studia il calendario della 
raccolta differenziata; alzarmi solo 
quando è il momento di uscire per 
portarla fuori perché è un occasione 
per fare una passeggiata defatican-

te… ah il sacchetto ovviamente 
lo porta lui, non vorrete che 

mi sporchi le mani vero?! E 
poi è o non è diventato un 

lanciatore, deve fare mu-
scolo!!!

- Poltrire sul divano 
e guardare Luca che 
prepara la cena… 
ahahah è diverten-
tissimo, con la sua 
calma, i suoi ritmi, la 
sua organizzazione, 
la sua concentra-
zione; alzarmi solo 
quando è il momen-
to di preparare la ta-

vola.
Direi che è una buona 

suddivisione, no? Luca 
è molto bravo, si vede 

che ha vissuto un po’ di 
anni lontano da casa con al-

tri ragazzi!
Vediamo quanto dura!!!…vi dico 

solo che “ finalmente” ci hanno atti-
vato internet in casa…e con questo ho 
detto tutto.

Compiti Luca: fa i piatti, butta la mon-
nezza, accende il forno mentre Anna 
zampetta per la casa pensando che 
possa esplodere tutto da un momen-
to all’altro; accende il fornello mentre 
Anna zampetta per tutta la casa pen-
sando che possa esplodere tutto da 
un momento all’altro; controlla la cal-
daia mentre Anna zampetta per tutta 
la casa pensando che possa esplodere 
tutto da un momento all’altro; scaccia 

Trentaseiesima puntata

Atletica, Amore e...
la convivenza!

INTERVISTA A LUCA ED ANNA
Per chi non lo sapesse la coppia simbolo dell’Atletica Bovolone ha raggiunto l’importante traguardo della convivenza!!! 
Ci sembra lecito e giusto quindi andare a curiosare fra le quattro nuove mura e vedere come procede la storia…
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la convivenza!

gli insetti da casa mentre Anna zam-
petta per tutta la casa pensando che 
possano attaccarci da un momento 
all’altro; dorme tranquillo e beato nel 
letto nuovo mentre Anna zampetta per 
tutta la casa pensando che gli insetti 
di prima possano sbucare da sotto le 
coperte e mangiarci da un momento 
all’altro.

Dite la verità…sentite la mancanza 
dei vostri famigliari….

“Il voglio tornare a casa per..” di Anna: 
…per i vestiti sempre puliti e pronti: 
voglio mettere proprio quella cosa? 
Pronta! Era semplice dire “mamma ‘sto 
vestito non son capace di stirarlo, dai 
facciamo un accordo, io stiro due tova-
glie e tu il mio vestito… che dici?”
Ah no aspetta…tornerei da mamma 
e papà perché se c’era un problema 
tecnico da risolvere c’erano sempre 
loro, io mi limitavo a supportarli pis-
sicologicamente e nient’altro. Ora, se 
la corrente dà problemi, se un elettro-
domestico decide tutto d’un tratto di 
scioperare, se le bollette non arrivano 
e non sai perché…beh, sono tutti cavo-
li nostri!!!

“Il voglio tornare a casa per ” di Luca: 
Avere sempre la mia bibbia di Guerre 
Stellari in 6 volumi a portata di mano, 
avere il mio atlante della galassia di 
Guerre Stellari a portata di mano, ac-
cendere ogni tanto la mia spada laser, 
dare la buonanotte alla mia foto di 
Darth Vader, appesa in camera, pri-
ma di andare a dormire, ogni tanto 
guardare la mia cassetta consumata 

dall’audio distorto della prima versio-
ne de “Il Ritorno dello Jedi” che regi-
strai alla TV, chiedere alla mia statua 
di Yoda sul comodino le sue visioni 
del futuro. Ultimo ma non meno im-
portante: prendere in giro mia mamma 
per la sua risatina e vocine, guardare 
le gare di sci con mio papà.

IL NON TORNATE ASSOLUTAMENTE A 
CASA DI JOJO!!!

Anna quante lavatrici hai sbagliato 
finora? 

Ahahahah nemmeno una!!! Ma sono 
sempre sull’attenti: prima o poi capi-
terà qualcosa di strano! Luca mi critica 
perché faccio carichi troppo leggeri…
ma caspita, in due siamo mica un eser-
cito, e poi di certo non posso mettere 
il marrone con il jeans…fateglielo ca-
pire voi!!!

Luca quante mutande rosa porti ades-
so? Numero di magliette strappate = 
1; numero di mutande strinate senza 
elastico = 3; numero di volte che ha 
fatto saltare la corrente per troppi 
elettrodomestici accesi = 6; numero di 
volte che ha parlato sul momento clou 
di un evento sportivo facendomi per-
dere il commento TV fondamentale = 
10. Numeri mica male per pochi mesi 
di convivenza.

Consigli utili da dare all’altro…

I consigli di Anna: Caaaroooo…Non 
ti innervosire se ti gironzolo attor-
no mentre cucini…non lo faccio per 

scombinare il tuo ordine mentale o 
per criticarti, ma per IMPARARE DA TE! 
(leccata micidiale)
Tesorooo…se decido di fare una lava-
trice di un certo colore, non alzare gli 
occhi se ti chiedo se hai abiti di QUEL 
colore da lavare, messi da parte e non 
ancora buttati nel cesto; lo faccio non 
per romperti le scatole ma per evita-
re i tuoi insulti perché faccio carichi 
troppo leggeri e spreco corrente per 
niente.
Ne avrei altri ma evito di esprimerli in 
questo momento, non è il caso, potrei 
essere un po’ acidella e, suvvia, non 
roviniamo già questi primi momenti.

I consigli di Luca: Fate richiesta di at-
tivazione internet almeno un mese 
prima di entrare in casa, sono lentis-
simi nel darvi la linea. Poi va a finire 
che come me rimanete indietro nello 
scaricare i nuovi episodi di Star Wars 
Rebels, sul sito ufficiale mettono il 
trailer della seconda stagione e voi 
non potete guardarlo perché in ritardo 
nel vedere tutti gli episodi della pri-
ma stagione. Sono cose che lasciano 
il segno.

P.S. Anna: Come potete notare Luca 
non ha capito il senso dell’ultima do-
manda…non ci siamo: “Tesoro non devi 
dare consigli agli altri sulla perfetta 
convivenza come se fossi già esperto, 
ne hai di strada ancora da fare… i con-
sigli li dovevi dare a me!
Ah…forse non hai consigli per me?? 
Ops Scusa non avevo colto il compli-
mento…Grazie, lo so, sono perfetta!
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LUC BOVOLONE
ANCHE IL 2015 PARTE CON IL BOTTO!

Il 22 marzo con la presentazione 
ufficiale della squadra 2015 si è 
aperto il sipario della nuova sta-

gione ciclistica, incoronata 7 giorni 
dopo da Davide Vignato a Ghedi (BS), 
che tra gli allievi conquista la prima 
vittoria stagionale propria e di grup-
po. Sull’onda positiva si mettono in 
evidenza i compagni di categoria Luca 
Bariani che conquista il titolo di più 
combattivo e Variati Enrico. Bravi an-
che  Andrea Vignato, Riccardo Lance-
rotto e Manuel Martorana per l’aiuto 
dato. Che sia di buon auspicio per tut-
to il 2015 dopo l’importante impegno 
di questo inverno. Tra gli esordienti in 
questo primo mese di attività si sono 
messi in mostra Filippo Gaspari e Zor-
zan Federico che hanno conquistato 
vari piazzamenti, è riuscito a salire sul 
gradino più alto del podio Cucereanu 
Alexandro in quel di Bonavigo supe-
rando l'avversario sulla linea del tra-
guardo. Il gruppo femminile ha visto 
protagoniste tra le esordienti Soave 
Gaia con vari piazzamenti e Veronica 

Zaninelli che a Egna (BZ) alza le braccia 
al cielo dopo un anno di attesa. Tra le 
allieve Giorgia Bariani ritrova la peda-
lata giusta a Castelliere di Mereto (UD) 
conquistando un bel secondo posto. 
Tra i nostri instancabili giovanissimi a 
salire sul podio troviamo: G1 Sanavia 
Matteo, Bariani Aurora, Scapini Lucia. 
G2 Burzo Melissa e Burzo Gessica, G3 
Gentilin Cristian, Colizzi Eleonora e 
Scapini Anna, G4 Dan Raimond e Mar-
torana Silvia, G5 Lonardi Francesco e 
G6 Ambrosi Giada.

5Squadra 2015

5Allievi a Ghedi

6Zaninelli Veronica

6Vignato Davide

Team femminile6

Giovanissimi a Bardolino6

Cucereanu Alexandro6
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Lia
“All’uscita del paese in cui vive il piccolo Martino si 
dividono tre strade: quella di destra va verso il mare, 
quella di sinistra porta in città mentre la terza non va 
in nessun posto. Martino, però, è un bambino curioso e 
vorrebbe sapere fin dove arriva quella strada che non 
va in nessun posto. Cosa può esserci alla fine? Tutti gli 
ripetono la stessa cosa: quella strada non va in nessun 
posto, nessuno l’ha mai costruita, è sempre stata lì. E se 
va in nessun posto, allora è inutile percorrerla. Ma il pic-
colo Martino non riesce ad accettare queste risposte e 
continua ad pensare che se mai nessuno ha provato a 
percorrere quella strada, come si può essere certi che 
non vada da nessuna parte? Così, a causa della sua osti-
nazione, gli abitanti del paese cominciano a chiamarlo 
Martino Testadura, ma a Martino non importa ciò che la 
gente pensa di lui: cresciuto abbastanza per poter par-
tire solo, decide di incamminarsi per quella strada che 
mai nessuno prima di lui ha osato percorrere […].”

Gianni Rodari

UNA CANZONE SEMPRE

“(You’re the) Devil in disguise” è una canzone del grande El-
vis Presley che, una decina di anni fa circa, ha fatto parte 
della colonna sonora di un bel film di animazione della Di-
sney, “Lilo e Stich”, che qualche mese fa ho rivisto con i miei 
bambini, ridendo come dei matti.

Nelle ultime settimane mi è capitato di ripensare 
al film e alla canzone e sono  ritornata col pensie-
ro alla festa sociale del dicembre 2003, a Isola del-
la Scala: l’anno in cui mi sono sposata, l’anno in cui 
ero l’allenatrice dei cadetti nati nel 1989/1990. Per 
quella festa le mie atlete avevano preparato un bal-
letto sulle note della canzone prima citata, e aveva-
no preso spunto per i costumi e per i passi proprio 
dalle scene di “Lilo e Stich”. Ideatrice della coreo-
grafia, di tutta la scena e della scelta della musica 
Lia de Guidi, che amava quel film, amava Lilo (lo 
aveva messo anche nella sua e-mail) e amava so-
prattutto ballare.
Ora mi sarà molto difficile, ogni volta che sentirò 
quella canzone o vedrò quel cartone, non pensare a 
lei, che non c’è più.
Ma potrò ricordarmela così, con il suo sorriso, e po-
trò cantare, probabilmente con le lacrime aglio oc-
chi, quella parte del testo che fa:

You look like an angel  
Walk like an angel  
Talk like an angel 

Ne sono sicura, per sempre.
Claudia

Mi piace ricordarti così… con le fiabe che raccontavi ai 
bambini ai centri estivi, col tuo immancabile sorriso, in 
viaggio verso una nuova strada... Buon viaggio Lia.

Cristina
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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

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

Diana Vincenzo, Donadoni Mario, Fiorio Francesco, Lanza Gianluca,
Mantovani Claudia, Mantovani Giorgio, Mantovani Luca,

Nadali Andrea, Pelucco Andrea, Segala Gianni, Tieni Daniela,
Turin Elisa, Turin Nicola, Vaccari Marcello

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 2004-2005 Ragazzi/e 2002-2003
 Cadetti/e 2000-2001 Allievi/e 1998-99
 Juniores M/F 1996-97 Promesse M/F 1993-94-95
 Seniores M/F 1992 e precedenti

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

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

Questo giornalino si
finanzia esclusivamente grazie all’apporto

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

Per inserzioni pubblicitarie su questo
Giornalino telefonare al 338 6963767.

ORGANIGRAMMA SOCIALE
Presidente Gianni Segala
Vice presidente Nicola Turin
Segreteria Daniela Tieni
Cassa e contabilità Elisa Turin
Tesseramenti Mario Donadoni
Centri di formazione di avviamento allo sport

Responsabile Claudia Mantovani
Operatori Doriana Vertuan, Suaila Sa,

Piero Marsotto, Matilda Turin,
Alberto Lunardi, Sofia Turin,
Alice Murari, Irene Bertoni,
Francesca Mirandola, Silvia Pizzoli
Vincenzo Diana

Promozione attività 
giovanile Nicola Turin 

Coordinatore settore 
giovanile Marcello Vaccari

Coordinatore settore 
assoluto Giorgio Mantovani

Contatti CSI Gianluca Lanza
Contatti Bentegodi Giorgio Mantovani
Giornalino: Responsabile Andrea Pelucco

Redazione Luca Mantovani
Anna Coltro
Marcello Vaccari
Cristina Bissoli

Organizzazione gare ed eventi:
Gianluca Lanza, Gianluca Colato,
Claudio Turco, Graziano Ferrarini,
Paolo Lanza, Marco Contado,
Michele Nadali, Andrea Nadali,
Massimo Signoretto, Mirco Perazzani,
Lino Fiorio, Fabio Scarabello,
Susanna Suman, Marilena Zanini

Corso adulti Stefano Donadoni 

Centri estivi
Stefano Donadoni
Claudia Mantovani
Nicola Turin

Responsabili
sito internet

Antonio Turin
Cristina Bissoli

Addetti ai risultati Anna Coltro
Giorgio Mantovani 

Team tecnico 2014/15
Settore giovanile

Settore assoluto

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

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

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

Un’ESTATE insieme di DIVERTIMENTO
dal 15 giugno all’11 settembre

2015

MATTINA
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 12:45 pres-
so 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: ragazzi e bambini dal 2002 al 2011

POMERIGGIO
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 2002 al 2009
Durante il pomeriggio è previsto uno spazio dove verran-
no svolti i compiti delle vacanze per i ragazzi dal 2002 al 
2008, mentre per i bambini del 2009 verranno organiz-
zate attività di logica e pregrafismo in preparazione alla 
classe prima.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Tutti i bambini che parteciperanno ai centri estivi dovran-
no essere tesserati per l’Atletica Bovolone. È necessario 
quindi che siano iscritti entro le ore 15 del venerdì prece-
dente l’inizio di ogni turno. Al momento dell’iscrizione si 
devono portare:
  Modulo di iscrizione compilato e firmato
  Fotocopia di certificato medico per attività non ago-

nistica
  Quota di iscrizione e quota assicurativa(valida per 

tutta la durata dei centri estivi)
(I bambini che hanno partecipato ai centri di forma-
zione nel 2015 e i tesserati all’atletica Bovolone per 
l’anno 2014/2015 non dovranno portare il certificato 
medico ma solo il modulo dei centri estivi compilato 
e la quota settimanale)

Il modulo si potrà scaricare sul sito
WWW.ATLETICABOVOLONE.IT

alla pagina dedicata ai centri estivi

GIORNI E ORARI PER LE ISCRIZIONI
• Mercoledì 3 giugno dalle 18:30 alle 20:00  (pista Atletica)
• Venerdì 5 giugno dalle 18:30 alle 20:00  (pista Atletica)
• Lunedì 8 giugno dalle 18:30 alle 20:00  (pista Atletica)
• Mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 20:00  (pista Atletica)
• Venerdì 12 giugno dalle 12:00 alle 13:00 (pista di Atletica)
• Tutte le mattine in cui sono attivi i centri estivi, dalle 8:30 
alle 12, presso le tribune della pista 
• Tutti i venerdì mattina in cui i centri estivi sono attivi dal-
le 12:00 alle 12:45 presso il parco giochi degli impianti 
sportivi
PER ACCOGLIERE NEL MIGLIORE DEI MODI I VOSTRI BAM-
BINI E SERVIRE UN SERVIZIO PIÙ ADEGUATO CHIEDIAMO 
CHE LE ISCRIZIONI DI BAMBINI CERTIFICATI O CON PARTI-
COLARI DIFFICOLTÀ VENGANO SEGNALATE

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSICURAZIONE INIZIALE: 5,00 €
QUOTA SETTIMANALE 
MATTINA: 40,00 €
POMERIGGIO: 3,00 0€
MATTINA E POMERIGGIO: 65,00 €
Sono previsti sconti per i fratelli per chi frequenterà più di 
6 turni e per chi si iscriverà al 12° e 13° turno  

COSA PORTARE:
costume, ciabatte e accappatoio

SI CHIEDE DI SEGNALARE
EVENTUALI ALLERGIE 


