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EDITORIALE
SPORT E FORMAZIONE
di Gianni Segala

Abbiamo eletto la nuova amministrazione comunale.
Prima delle votazioni abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con le forze 
politiche che si sono proposte per l’amministrazione del nostro paese.

Per quanto possibile, e con i limiti del tempo che abbiamo dedicato a questi 
colloqui, abbiamo espresso le necessità dal nostro punto di vista.
In questi casi si è soliti parlare di contributi ed aiuti economici.
Certo i contributi aiutano a svolgere l’attività, ma credo serva altro.
Le cose che ritengo fondamentali sono le strutture ed il loro mantenimento, 
accanto alla Formazione.
Per quanto riguarda le strutture certamente occorre preservare nel migliore dei 
modi quelle esistenti, completare quelle iniziate e progettare altri interventi per 
le discipline che ancora necessitano di spazi e strutture.
La Formazione invece dovrebbe partire da ogni  società sportiva che opera con 
i ragazzi.
lo sport è parte integrante del processo educativo e della formazione psico-
fi sica di un giovane; quindi una priorità è dare strumenti agli operatori e alle 
società per poter operare in modo adeguato con i ragazzi che fanno sport. 
Considero questo come l’inizio possibile di una visione culturale per rendere 
pratica ed effi  cace, cioè credibile, la defi nizione di “sport che forma”. 
Non è un compito semplice da aff rontare, ma è indispensabile farlo, al fi ne 
di accorciare le distanze tra quello che pensiamo di fare e quello che stiamo 
facendo realmente mentre ci occupiamo dei ragazzi.    
Non sempre queste due componenti coincidono, non per mala fede, ma perché 
la quotidianità del nostro fare può portare a tralasciare alcuni aspetti.
Certamente la formazione non può essere imposta, il presupposto è che questa 
nasca come esigenza all’interno di ogni realtà sportiva, che emerga come 
bisogno per rendere può adeguato e alla fi ne più facile e soddisfacente il nostro 
stare in mezzo ai ragazzi come allenatori ed educatori.
Appropriarsi, con la formazione, di strumenti mentali e pratici per poter 
comprendere e dialogare con i giovani di oggi agevola semplicemente il lavoro 
che si va a fare con loro e per loro.
Chi si occupa di  sport nel nostro paese lo fa in modo volontario, investendo il 
proprio tempo e molte energie: ma questo non è suffi  ciente. Chi fa volontariato, 
occupandosi di educazione e di ragazzi, ha una grossa responsabilità: incontra 
molto spesso situazioni che impongono una capacità di comprensione, da parte 
dell’allenatore, che a prima vista sembra esulino dal suo compito e che invece, 
più che mai, devono far parte del suo bagaglio di competenze.
L’indirizzo di una società sportiva parte dai dirigenti; da loro deve iniziare 
questo percorso di attenzione a questo tema, supportando in ogni modo i propri 
allenatori.
Il compito dell’Amministrazione comunale dovrebbe essere quello di stimolare 
le società sportive ad occuparsi della formazione, fi nanziando progetti che le 
società programmano per i propri dirigenti e allenatori. 
Sarebbe, a mio avviso, un importante segnale di attenzione rivolto a chi opera 
per il futuro del nostro paese, cioè gli adolescenti.
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PRODOTTI EFFICACI, 
FORMULE INNOVATIVE CREATI 

CON ESPERIENZA E GRANDE PASSIONE

www.farmaciabordogna.it

DEPURATOX
60 cps 
Carciofo, Cardo mariano, 
Schisandra, Melograno

MEGA3
90 perle
Omega 3 80%
EPA:DHA=1:2,5

PREZZO: 29,90 euro PREZZO: 19,90 euro PREZZO: 39,90 euro

DRENA SHOCK 
CELLULITE 30 cps 
Tè verde, Bromelina, Pilosella
Centella asiatica, Equiseto

PAINDOL 
60 cps
Artiglio del Diavolo, Bromelina 

PREZZO: 27,00 euro

SCONTO 3 EURO
ritaglia e presentalo in farmacia

MOVIBEN+
30 cpr 
Condroitina, Glucosamina, 
Collagene

PREZZO: 22,90 euro

SCONTO 3 EURO
ritaglia e presentalo in farmacia

Un dolore ti perseguita? Chiedi al farmacista!
Thomas Fabricci
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Battesimo bagnato per la prima convocazione di 
Thomas Fabricci in nazionale Juniores. La gara 
di giavellotto si è svolta infatti sotto una pioggia 

battente e con una temperatura di appena 5 gradi. Per 
il Veneto erano convocati anche i nostri Jordan Zinelli 
(giavellotto) ed Elia Vertuan (disco). Gara assai diffi  ci-
le ma stimolante. Thomas si è piazzato quarto con mt. 
56,54. Jordan è arrivato sesto con mt. 56,05. Elia invece 
si è classifi cato all’ottavo posto con mt. 35,18. 
Questa è stato solo l’inizio della stagione ancora molte 
sfi de e speriamo ottimi risultati aspettano Thomas nel 
corso della stagione all’aperto.

THOMAS FABRICCI 
CAMPIONE ITALIANO INVERNALE 
GIOVANILE DI GIAVELLOTTO
Con una splendida gara Thomas ha vinto il tito-

lo Italiano Invernale di Giavellotto, Categoria 
Giovanile (Allievi+Juniores). Quattro lanci su sei al 

di sopra dei 60 metri, con il lancio vincente di mt. 63,20 
ottenuto alla seconda prova. La gara si è svolta a Lucca 
il 20 febbraio. Per noi è il primo Titolo Italiano Invernale 
outdoor in assoluto.

CAORLE 27 FEBBRAIO
INCONTRO INVERNALE 
LANCI JUNIORES TRA ITALIA, 
GERMANIA E FRANCIA CON 
AGGIUNTA DEL VENETO

Thomas premiato a Lucca.
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ITALIANI INDOOR JUNIORES
E JORDAN CHE RITORNA

OLTRE I 60 METRI A TREVISO

INVERNO 2016

Poche le gare fatte, ma sempre nel segno dell’impe-
gno e del divertimento. Khadija Attar si è piazzata 
settima agli Italiani Juniores di Ancona nei 1500 me-

tri con 4’53”62. Un po’ in ombra invece Daniel Turco che 
nella stessa manifestazione è giunto undicesimo, sempre 
sui 1500 metri, con il tempo di 4’06”10. Bel ritorno oltre i 
60 metri per Jordan Zinelli. A Conegliano, il 13 marzo, ha 
lanciato infatti mt. 61,80 arrivando appena dietro al nostro 
Thomas Fabricci, il quale ha vinto la gara con mt. 62,12 e 
si è così aggiudicato il tradizionale GIAVELLOTTO messo in 
palio come premio al vincitore della gara. Nelle altre gare 
indoor da segnalare l’esordio nella Bentegodi di Aurora 
Fiorio che ha corso bene i 200 metri Allieve in 26”95 a 
Padova, il ritorno alle gare, dopo un anno di tribolazioni di 
vario tipo, di Luca Scarabello che ha corso i mt. 60 in 7”35 
sempre sulla pista indoor di Padova ed il nostro sempre 
forte “pilastro” Andrea Nadali che, oltre ad un discreto ep-
tathlon, ha saltato mt. 4,30 nell’asta.

I

Una fase di giochi alla Casella.

Andrea Nadali 
svincola sull'asticella 
nella gara di Padova.

Il gruppo dei partecipanti alla gara di 
Salto in alto Ragazzi a Bovolone.

Il gruppo dei partecipanti alla gara di Salto in alto Assoluto a Bovolone.

Il gruppo dei 
giochi svoltesi 
presso il gruppo 
sportivo Casella.
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Categoria Cadetti

mt. 100hs - 14”75 +1,5

Rovigo 29/05/216
Matteo Donadoni 2001

Precedente 15”28 di
Matteo De Carli nel 2004

ATLETICA SELVA BOVOLONE 
PRIMATI SOCIALI 2016

(SOLO GARE UFFICIALI)

Categoria Cadetti

4x100 - 47”5
Bussolengo 23/04/2016

Marco Menegazzo 2002

Matteo Donadoni 2001

Antonio Gobbi 2001

Michele Venturini 2001

EGUAGLIATO il primato
ottenuto nel 2012

Categoria Cadetti

mt. 1200 siepi - 3’49”4
Verona 15/05/2016

Alberto Frigo 2001

Precedente 3’52”4 di
Giuliano Sargenti nel 1987

Categoria Promesse

mt. 200 - 25”04 +1,1

Verona 02/06s/2016
Alice Murari 1996

Precedente 25”41
di Paola Mantovani nel 2002

Categoria Assoluti

giavellotto 800gr - mt. 65,11
Marcon (VE) 17/04/2016

Thomas Fabricci 1997

Precedente mt. 65,01
dello stesso atleta nel 2015
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CAMPIONATI 
REGIONALI A 
BOVOLONE
4/5 GIUGNO 2016

Solo il tempo poteva guastare le 
bellissime due giornate dedicate 
ai Campionati Regionali Assoluti, 

sulla pista di  Bovolone, il 4 e 5 giugno. 
Fortunatamente anche questo è stato 
dalla nostra parte: qualche spruzzo di 
pioggia qua e là, ma niente che potes-
se compromettere il buon esito della 
manifestazione. 
L’incontro, organizzato dalla nostra so-
cietà in collaborazione con la l’AGSM 
e la Fondazione Bentegodi, ha riscosso 
un notevole successo di pubblico e di 
atleti (oltre 950 quelli in gara) ed ha 
assegnato 18 titoli individuali assoluti 
regionali maschili e 18 femminili, oltre 
ai corrispondenti titoli per la categoria 
promesse.
La collaborazione con i giudici ed 
il supporto dei numerosi volontari 
dell’Atletica Bovolone, nonché di al-
tre società presenti, hanno reso pos-
sibile lo svolgimento regolare di una 
delle più impegnative manifestazioni 
del panorama regionale. Le  magliette 
giallo/verdi (che distinguevano gli ad-
detti al servizio del campo) erano pre-
senti dappertutto per assicurare che le 
gare si svolgessero al meglio. 
Grazie a tutti! Ancora una volta si è po-
tuto rivelare la forza e l’effi  cacia della 
collaborazione.

Chiara Rosa probabile 
olimpica a RIo de Janeiro.

Chiara Perbellini

Assane in versione aereodinamica.

Andrea Lanza al 
traguardo sui mt.100.

La staffetta 4x400
FIORIO Aurora

CASAROTTI Beatrice
PACHERA Matilde

POLINARI Anna.

CASAROTTI Beatrice
PACHERA Matilde

POLINARI Anna.

Vincenzo Diana

ATLETICASELVABOVOLONE
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Il podio del giavellotto Maschile Thomas Fabbrici al I posto.

Il cambio nella staffetta 4x440 
tra Luca Menegatti e Andrea Facincani.

Giulio Tenuti

Giorgia Bonfante al primato personale nel Tiro del Giavellotto.

Francesco Fiorio

Elisa Marini

Claudio con Daniel all'arrivo 
dei mt. 1500.

Suaila Sà

ATLETICASELVABOVOLONE
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CAMPIONATI 
REGIONALI A 
BOVOLONE
4/5 GIUGNO 2016

A riconoscimento dei migliori risul-
tati tecnici (maschile e femminile) 
due orologi in premio. Tra le fem-

mine questo è andato ad Ilaria Casarotto 
(Atletica Vicentina) che ha lanciato il gia-
vellotto a mt 50,16 ottenendo 959 pun-
ti, mentre quello maschile è stato vinto 
da Tommaso Parolo (Assindustria Sport 
Padova) che ha fatto registrare il miglior 
punteggio (950 punti) lanciando il peso 
a metri 16,76.
Tra i migliori risultati spiccano la doppia 
aff ermazione di Rebecca Borga (Atletica 
Riviera del Brenta), che ha vinto i titoli 
nei mT. 100 con 12”00 e i mt 400 con 
55”05, e la sorprendente Martina Leora-
to (Fondazione Bentegodi) che nell’alto 
ha migliorato il proprio primato di 4 cen-
timetri, valicando l’asticella a mt 1,74.

L'amico Alessandro Albrizzi  lo speaker che ci ha 
intrattenuto nei 2 giorni di gare.

Tommaso Parolo, vincitore nel Getto del peso e 
miglior risultato tecnico maschile.

Jessica Pizzoli

Il podio mt 400 femminili.

Irene Bertoni

Martina Leorato vincitrice del Salto in alto con 1,74.

Alice Murari sul gradino più alto dei mt.200.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Nell’ambito del campionato regionale è stato inserito e celebrato il 9° Memorial Alessandro 
Micheletti, per ricordare un amico che amava l’atletica. Un premio ricordo è stato consegnato 

dalla famiglia a GOBBO Simone, con il tempo di 14:57.85 vincitore dei metri 5000.

Matteo Menegatti

Mattia Sasso

Matteo De Carli

Anna Coltro ancora 
vola nel Salto in lungo.

RISULTATI DEI VINCITORI DELLE GARE CATEGORIA ASSOLUTA
FEMMINILI

m. 100 Borga Rebecca 1998 Atletica Riviera Del Brenta 12”00 +1”7

m. 200 Murari Alice 1996 Fondazione M. Bentegodi 25”28 +0”1

m. 400 Borga Rebecca 1998 Atletica Riviera Del Brenta 55”05
m. 800 Pozzer Nicole 1992 Atl.Vicentina 2’11”79
m. 1500 Sganzerla Alice 1988 Atl. Insieme New Foods Vr 4’50”84
m. 5000 Fantinel Ilaria 1998 Ana Atl.feltre 17’26”31
m. 3000 siepi Benetti Ilaria 1986 Atl. Insieme New Foods Vr 11’17”28
m. 100 hs Deligios Fabiana 1989 Atl.Vicentina 14”46
m. 400 hs Spada Sara 1999 Atl. Insieme New Foods Vr 1’03”66
Marcia 5 km Andreose Beatrice 1998 G.s. Fiamme Oro Padova 26’22”77

Staffeta 4x100 Bonsembiante Anna - Cavallin Ilaria 
Bellia Elena - Chizzali Stefania

N.Atl.S.Giacomo Banca D/Marca 48”98

Staffetta 4x400 Fiorio Aurora - Casarotti Beatrice
Pachera Matilde - Polinari Anna

Fondazione M. Bentegodi 4’00”32

Salto in alto  Leorato Martina 2000 Fondazione M. Bentegodi 1”74
Salto con l’asta Molinarolo Elisa 1994 Ga Aristide Coin Venezia 1949 3”70
Salto in lungo    Marconati Francesca 1994 Ga Aristide Coin Venezia 1949 5”80
Salto triplo Vigato Camilla 2000 Ga Aristide Coin Venezia 1949 11”66
Getto del peso kg.4 Scapolo Micol 1997 Atletica Libertas S.A.N.P. 11”78
Lancio del disco kg. 1 Zin Greta 1990 Assindustria Sport Padova 45”52
Tiro del giavellotto gr. 600 Casarotto Ilaria 1997 Atl.vicentina 50”16
Lancio del martello kg. 4 Zin Greta 1990 Assindustria Sport Padova 54”54

MASCHILI
m. 100  Basso Gianluca 1997 Atl.Vicentina 10”81 +1”6

m. 200 Minougou Cheick Hamed 1993 Atl.Vicentina 22”23
m. 400 Minougou Cheick Hamed 1993 Atl.Vicentina 48”21
m. 800 Buroni Miro 1992 Ga Aristide Coin Venezia 1949 1’51”72
m. 1500 Olivo Nicolo’ 1994 Atl. Insieme New Foods Vr 3’59”33
m. 5000 Gobbo Simone 1984 Atl.Biotekna Marcon  14’57”85
m. 3000 Siepi Solone Luca 1986 Atl.Biotekna Marcon  9’12”31
m. 110 hs Marconi Francesco 1995 Trevisatletica 14”58 +1”8

m. 400 hs Beria Matteo 1996 Atl.Vicentina 52”92
Marcia 10 km Zaupa Alberto 1995 Atletica Schio 46’59”43

Staffetta 4x100 Calderaro Edoardo - Olivieri Nicolo’
Polo Federico - Marvulli Angelo Giuseppe

Atl.Biotekna Marcon  43”10

Staffetta 4x400 Ziantoni Paolo - Tirel Enrico
Mazzanti Leonardo - Pellicani Francesco

Atl.Biotekna Marcon 3’22”67

Salto in alto Spigarolo Davide 1993 G.A. Bassano 2”09
Salto con l’asta Tronca Nicola 1978 Silca Ultralite Vittorio V.to 4”80
Salto in lungo Marvulli Angelo Giuseppe 1995 Atl.Biotekna Marcon 7”03
Salto triplo Camattari Fabio 1998 Atl.Biotekna Marcon  14”65
Getto del peso kg. 7.257 Parolo Tommaso 1991 Assindustria Sport Padova 16”78
Lancio del disco kg. 1 Parolo Tommaso 1991 Assindustria Sport Padova 44”69
Lancio del martello kg. 7,257 Friso Michele 1994 Assindustria Sport Padova 60”92
Tiro del giavellotto gr. 800 Fabricci Thomas 1997 Fondazione M. Bentegodi 62”12
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La pista di Bovolone era un tappeto dove atleti di valore 
nazionale volavano verso il traguardo, accompagnati da-
gli applausi di un pubblico che sa apprezzare il signifi cato 

di quei gesti, dietro ai quali c’è tanta preparazione, tanto im-
pegno e dedizione. Sì, volare verso il traguardo, ognuno con i 
mezzi che ha, onorando in ogni caso l’incontro sportivo.

La pista, ripulita dalle scorie del tempo e portata ai colori della 
sua stesura, approva, sembra battere le mani accompagnando 
i velocisti al traguardo e sopportando il ripetuto calpestio dei 
mezzofondisti: anch’essa fa parte della festa.

E la pedana del salto in lungo, che le fa da contorno, tifa nel ve-
dere e sentire la richiesta della “clap”, confi dando in quell’al-
chimia fatta di partecipazione e condivisione che dà valore 
aggiunto allo sforzo dell’atleta.

Il suolo dei lanci, fatto a volte in cemento o in materiale sin-
tetico, attende il grido di stupore nel vedere il giavellotto che, 
noncurante della gravità, sembra rimanere sospeso nell’aria: 
scodinzola e vibra,  andando ad atterrare sul tappeto erboso, 
sotto lo sguardo attento del lanciatore; e sente l’irruenza dei 
lanciatori che liberano lo sforzo con un urlo che sembra spin-
gere più in là l’attrezzo.

Le pedane dell’alto e dell’asta incitano gli atleti ad elevarsi 
come farfalle per superare l’asticella messa sempre più in alto: 
un tocco di poesia le cui rime sono richiamate dal volteggiare 
di corpi che si inarcano sfi dando anch’essi la gravità e supe-
rando quell’asticella che rappresenta di volta in volta una sfi -
da con se stessi.

Queste le emozioni che provo vivendo da spettatore, ma imme-
desimandomi virtualmente nei gesti dei protagonisti in qual-
che modo mi sento partecipe della festa.

Ma la festa è possibile se si è in tanti, se chi sente il piacere di 
esserci e dare una mano lo fa con il cuore.

E questo è avvenuto, come sempre, con i più giovani che si sono 
prestati a collaborare, alzando o abbassando gli ostacoli, se-
gnando le prestazioni sul misuratore ed esponendolo al pub-
blico; i più grandi, che hanno preparato il campo curandolo 
come fosse il proprio giardino di casa, o che hanno prestato il 
proprio tempo al ristoro o alla cura dei servizi; o ancora hanno 
provveduto a trovare gli sponsor.

Questo per rendere più bello e appassionato l’incontro.

Il grazie più grande a tutti, quindi, indistintamente, perché l’a-
iuto di ciascuno ha reso ciò possibile.
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"Sentire"
 i Campionati di Gianni Segala
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PRIME GARE
SU PISTA 2016

Assane Gueye

Assane Gueye, Luca Scarabello e Menegatti Matteo nella gara di Bovolone.

Alice Murari sul podio nella gara di Marcon.

Adriana Nicula

ATLETICASELVABOVOLONE
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Khadija Attar

PRIME GARE SU PISTA 2016

Elisa Marini all'attacco del secondo ostacolo.

Fabio Zanoncello a Modena.

Lorenzo Modena

ATLETICASELVABOVOLONE
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PRIME GARE SU PISTA 2016

Ilaria nella gara di Vicenza.

Kelly Trotta

Jordan Zinelli e IL tecnico Maurizio Baschieri a Caorle.

Jordan Zienlli in azione a Marcon.

Kelly Trotta

Antonio Gobbi e Michele Venturini nella staffetta 4x100 a Bovolone.
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CDS ASSOLUTO
SU PISTA 2016
VICENZA 7/8 MAGGIO 2016 1°
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RO

VA
FA

SE
 R

EG
IO

N
AL

E

Luca Mantovani 
impegnato nel 
getto del peso.

La staffetta 4x400 della Bentegodi.

Sa' Suaila

Irene Bertoni

Khadija Attar

La volata di Andrea Lanza.
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CDS ASSOLUTO SU PISTA 2016 VICENZA 7/8 MAGGIO 2016

Fabio Zanoncello

Il cambio perfetto tra Anna e Irene.

Luca Scarabello

Alice Murari impegnata nei mt. 200.

Giulio Tenuti

Giorgia Bonfante Aurora Fiorio
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SCUOLA TLETICA2016
3A MEDIA TERZA MEDIA

CLASSIFICA FINALE
Class. Scuola Sez. Totale

1 BOVOLONE A 373
2 BOVOLONE E 330
3 OPPEANO D 277
4 OPPEANO B 257
5 OPPEANO C 255
6 BOVOLONE D 238
7 ISOLA D.SCALA D 233
8 SALIZZOLE B 227
9 SALIZZOLE A 207
10 BOVOLONE B 204
11 BOVOLONE F 187
12 BOVOLONE C 99

12 MARZO
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SCUOLA TLETICA2016
2A MEDIA19 MARZO

SECONDA MEDIA
CLASSIFICA FINALE

Class. Scuola Sez. Totale
1 BOVOLONE A 345
2 OPPEANO B 314
3 OPPEANO A 306
4 BOVOLONE B 305
5 BOVOLONE E 267
6 BOVOLONE D 261
7 BOVOLONE C 260
8 OPPEANO C 252
9 ISOLA D.SCALA D 210
10 SALIZZOLE B 187
11 SALIZZOLE A 184
12 SALIZZOLE C 171
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SCUOLA TLETICA2016
1A MEDIA2 APRILE

PRIMA MEDIA
CLASSIFICA FINALE

Class. Scuola Sez. Totale
1 OPPEANO A 316
2 BOVOLONE B 285
3 BOVOLONE A 279
4 BOVOLONE C 254
5 BOVOLONE E 251
6 OPPEANO C 224
7 OPPEANO B 218
8 SALIZZOLE A 208
9 ISOLA D.SCALA E 206

10 BOVOLONE D 205
11 OPPEANO D 195
12 ISOLA D.SCALA D 183
13 SALIZZOLE B 160
14 BOVOLONE F 155
13 SALIZZOLE B 160
14 BOVOLONE F 155
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Iniziando dalla categoria Esordien-
ti, la stagione delle manifestazioni 
all’aperto è iniziata con delle staf-

fette 4x50 metri, che si sono svolte 
nel corso delle gare di apertura pro-
vinciale a Bovolone, ma gli appunta-
menti più importanti e divertenti per i 
nostri giovani esordienti sono state le 
due manifestazioni kids’ Athletics de-
dicate a questa categoria, che si sono 
svolte a Bussolengo e a Bovolone. No-
tevole la partecipazione dei giovani 
atleti in queste due manifestazioni 
con oltre 270 partecipanti nella tap-
pa di Bussolengo. Questa formula di 
“gare” è molto incentrata sul diver-
timento e meno mirata alla misura 
delle prestazioni dei singoli ragazzi, 
con molti giochi di squadra e l’inten-
to di accorciare al massimo i tempi 
morti tra un’attività e l’atra . Gli altri 

appuntamenti sono state le gare di-
ciamo più tradizionali (60m, lungo e 
palla medica) a San Pietro in Cariano 
e nuovamente le staff ette 4x50 metri 
a Verona, che si sono svolte durante 
la prima giornata dei cds cadetti. Per 
quanto riguarda la categoria ragazzi, 
oltre al campionato regionale di staf-
fette a Caprino Veronese, sono già sta-
te aff rontate quattro prove del trofeo 
giovanile veneto, svoltesi a Bovolone, 
Legnago, San Giovanni Lupatoto e 
San Pietro in Cariano. In queste ma-
nifestazioni i nostri ragazzi sono stati 
impegnati in prove di biathlon, con 
diverse tipologie di abbinamento tra 
corse veloci, corse di resistenza, salti 
in estensione ed elevazione e lanci. 
Queste gare sono anche tappe di av-
vicinamento a uno degli appuntamen-
ti più importanti della stagione per 
questa categoria, i campionati regio-

nali individuali, che si svolgeranno a 
Borgoricco domenica 22 maggio. Tra 
i numerosi risultati ottenuti in que-
ste manifestazioni, da evidenziare il 
3’27”3 nei metri 1000 di Lorenzo De 
Fanti, ottenuto a San Giovanni Lupa-
toto il 24 aprile, che in una gara con-
dotta in maniera coraggiosa gli è valso 
il secondo posto, nella stessa manife-
stazione nuovo primato personale nei 
60 metri per Giorgia Donadoni con il 
tempo di 8”5. Nella manifestazione di 
San Pietro in Cariano l’8 maggio, alla 
sua prima gara in assoluto, Aurora Piva 
(ragazza di Salizzole che si è messa in 
evidenza nella gare di scuolatletica) 
ha vinto la gara del vortex con la misu-
ra di 38,88m, nella stessa gara Giorgia 
Quirinali si è piazzata la terzo posto 
con 29,50m, sempre nella stessa gior-
nata Marcello Donadoni ha ottenuto 
una bella misura nel salto in alto con 

di Marcello VaccariPRIMA PARTE
DI STAGIONE DEL
SETTORE GIOVANILE

Matilde Zuliani
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1,37m. Passando alla categoria cadetti, 
in questa prima parte di stagione il ca-
lendario è stato ricco di appuntamenti, 
anche per loro come per i ragazzi si è 
svolto il campionato regionale di staf-
fette a Caprino Veronese e sono state 
disputate ben 5 giornate del trofeo 
giovanile veneto, che si sono svol-
te a Bovolone (la prima e la seconda 
giornata), San Giovanni Lupatoto, Bus-
solengo e Verona. Proprio nel corso 
delle gare di Bussolengo del 23 aprile, 
il nostro quartetto di giovani velocisti 
(Marco Menegazzo, Matteo Donadoni, 
Antonio Gobbi e Michele Venturini) 
ha eguagliato il record sociale della 
staff etta 4x100 con il tempo di 47”5. 
Mentre a Verona si è svolta la due 
giorni dei cds fase provinciale, mani-
festazione ricca di soddisfazioni per 
nostri portacolori, ben due i record so-
ciali infranti, ad iniziare da quello sui 
100hs con un ottimo 14”6 di Matteo 
Donadoni, al quale è seguito nei 1200 
metri siepi il nuovo primato di Alberto 
Frigo  con il tempo di 3’49”4. Archivia-
ta questa prima parte di stagione, ora 
si entra nel vivo con gli appuntamenti 
più importanti, infatti se avranno otte-
nuto la qualifi cazione i nostri cadetti 
prenderanno parte ai cds fase regiona-
le che si svolgeranno a Rovigo il 28 e 
29 maggio. Auguro a tutti di prosegui-
re la stagione agonistica nel migliore 
dei modi.

Vittoria Quaglia

Alberto Frigo

ATLETICASELVABOVOLONE

26

Giornalino_n64_giu2016_4.indd   26 11/06/16   08:15



Matteo Donadoni

Edoardo Garavaso
Federico Francioli
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ATLETICA
AMORE MIO

di Amedeo Bezzetto

Quali speranze abbiamo di trasmettere la passione per l’atletica leggera ai nostri ragazzi? 
C’è posto nel cuore dei nostri giovani atleti per questa disciplina millenaria che insiste sulla 
fatica e sull’impegno protratto nel tempo, quando nella realtà di tutti i giorni gli adolescen-
ti sono abituati alla soddisfazione facile e pressochè immediata?

Proprio con queste domande nella 
testa ogni allenatore si confron-
ta, ed ogni volta aff ronta il cam-

po con la giusta motivazione, per po-
ter riconoscere nei propri atleti tutto il 
potenziale fi sico e la determinazione 
da dedicare alla prestazione sportiva. 
“Proprio nello sforzo enorme e co-
raggioso di vincere 
la fatica riusciamo a 
provare la sensazio-
ne autentica di vive-
re” per una maggiore 
“consapevolezza che 
la qualità del vivere 
è insita nell’azione 
stessa, vi scorre den-
tro.” (H.Murakami, 
L’arte di correre)
Soltanto con la convinzione di poter 
far innamorare il giovane atleta della 
disciplina, ogni preparatore può ve-
ramente incontrare l’allievo e riuscire 
nel compito massimo di farlo misurare 
con lo sforzo e godere della massima 
prestazione possibile. Senza amore 
per l’atletica, senza “amorosa” mo-
tivazione da parte dell’allenatore e 
dell’atleta, non può esserci eff etto e 
quindi risultato più profondo; rimane 
soltanto l’esercizio, la meccanica edi-
zione di un corpo, ben lontana dalla 
straordinaria prestazione di un uomo 
del futuro, individuo completo e ma-
turo, che qui si esprime con il gesto 
sportivo. 
Quando si è giovani si corre, si lancia 
o si salta solo per amore, e in ado-
lescenza più che mai, è prevalente-
mente l’amore quella forza naturale 
pronta e disponibile, che permette di 
aff rontare la gara, il sacrifi cio e la sfi da 
personale con il proprio limite, a non 
mollare quando si perde, sapendo che 
di fatto non è mai fi nita e che si potrà 

riprovare, ancora e ancora. Quindi un 
allenamento alla vita, e non solo atle-
tica leggera, una vera corsa ad ostacoli 
dove l’attaccamento e la passione al 
compito saranno decisivi per ogni ri-
uscita nelle competizioni di ogni gior-
no, quelle dello studio, dell’amicizia, 
del lavoro.

I nostri ragazzi e ra-
gazze di 12-15anni 
non stanno aspet-
tando altro; appa-
rentemente annoiati 
e superfi ciali, essi 
sono pronti ad im-
parare e mettersi 
alla prova, ma hanno 
bisogno di educatori 

ed esperienze che li coinvolgano per 
farli crescere e maturare in questa 
specifi ca fase della loro vita.
Tutti i ragazzi comunque cresceranno; 
e in mancanza di adulti idonei, realiz-
zeranno i propri obiettivi esclusiva-
mente con il sugge-
rimento e l’aiuto tra 
pari, un procedere 
con autoreferenzia-
lità spesso senza al-
cun ricorso all’adul-
to perché avvertiti 
come soggetti non 
signifi cativi.
Invece sono proprio 
gli allenatori ed i 
preparatori, compe-
tenti nel lavoro rela-
zionale e sportivo, le 
persone in grado di sollecitare oltre-
chè lo sviluppo fi sico-motorio, anche  
la maturazione psicologica degli ado-
lescenti.
Questi adulti qualifi cati, attraverso l’e-
sperienza dell’atletica leggera, posso-
no off rire ai ragazzi una condizione di 

stimolo, sollecitazione e comprensio-
ne delle diff erenti abilità e competen-
ze del corpo e del movimento fonda-
mentali per la crescita in età evolutiva. 
Il lavoro sportivo, incentrato sul corpo 
ma con tutte le sue declinazioni emo-
tive, relazionali, sociali e cognitive, 
permette un’esperienza ampia e com-
pleta, in grado di contribuire in ma-
niera signifi cativa alla formazione del 
carattere della persona. 
L’identità intesa come la defi nizione 
del Sè, in costruzione continua durante 
l’adolescenza, si nutre del mondo del-
le esperienze e dei loro esiti progres-
sivamente integrati nel patrimonio 
mentale. In questi anni della giovinez-
za, l’atletica del corpo, ma soprattutto 
l’esperienza del mondo dell’atletica 
“vissuto con il cuore” (l’atletica come 
investimento emotivo accompagnato 
dall’adulto competente sul funzio-
namento psicologico in adolescenza) 
può trovare grande spazio di interes-

se e radicamento, e 
diventare ambito di 
impegno personale 
e appassionata dedi-
zione per ogni ado-
lescente. 
Se è vero che il cor-
po in adolescenza è 
una delle principali 
porte di accesso alla 
formazione della 
personalità, e l’espe-
rienza mediata dal 
soma è riferimento 

base della qualità psichica in fi eri del-
la persona, allora l’atletica leggera, con 
la sua proposta calibrata per ogni età, 
rappresenta uno degli ambienti ide-
ali per la crescita e la salute mentale 
dei nostri adolescenti, tra l’altro primi 
adulti del nostro prossimo futuro.

I nostri ragazzi e ragazze di 
12-15anni non stanno aspet-
tando altro; apparentemen-
te annoiati e superfi ciali, 
essi sono pronti ad impara-
re e mettersi alla prova, ma 
hanno bisogno di educatori 
ed esperienze che li coin-
volgano per farli crescere e 
maturare in questa specifi ca 
fase della loro vita.

Invece sono proprio gli alle-
natori ed i preparatori, com-
petenti nel lavoro relaziona-
le e sportivo, le persone in 
grado di sollecitare oltrechè 
lo sviluppo fi sico-motorio, 
anche  la maturazione psico-
logica degli adolescenti.

di fatto non è mai fi nita e che si potrà 
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Una fase di Scuolatletica.

Elena con i suoi giovani atleti.
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GIOCHI ESORDIENTI
di Gianni Segala

Cosa c’è di più bello di vedere duecento bambini che giocano su 
un campo sportivo? Forse di bello c’è che vicino a loro ci sono 
degli animatori  e i genitori che li accompagnano a giocare.

Sì, perché questo è quello che si notava sabato 30 aprile sull’impian-
to di Bovolone, dove bambini dalla prima alla quinta elementare, con 
inserimento di qualche” cinquenne”,  hanno colorato la pista e il pra-
to con le loro variopinte magliette.
E’ stato il secondo appuntamento per questa categoria, gli Esordienti, 
per quanto riguarda l’attività su pista a loro dedicata. Il titolo, in in-
glese “Kids’ athletics”, io lo traduco ”giorno di festa“, anche se proba-
bilmente vuol dire altro…
L’attività  infatti, per i bambini di questa età è improntata sul gioco, 
che è un linguaggio che accomuna tutti i bambini, e il compito di chi 
organizza è proprio questo: farli giocare.
Sotto l’attenta super visione di Marcello, ma non solo, in quanto tut-
ti gli animatori di questa categoria hanno dato una grossa mano, i 
giochi si sono svolti nel giro di due ore, con un fi nale di premiazioni 
durante le quali tutti i partecipanti sono stati menzionati e premiati.
Grazie al punto di ristoro (merito alle volontarie) abbiamo anche of-
ferto un servizio a tutti i genitori (in questa categorie sono presenti in 
massa) e li abbiamo visti entrare e scattare foto ai piccoli partecipanti.
Ho notato che quest’anno l’attività Esordienti è molto seguita, ma lo 
stesso vale per quella dei Ragazzi e dei Cadetti. Questo fa ben spera-
re per il futuro. Il nostro compito è far sì che questi ragazzi/e trovino 
sempre un motivo per scegliere un impianto sportivo per crescere. 
Noi ce la mettiamo tutta perche questo avvenga.
Grazie a tutto lo staff  dell’Atletica Bovolone. Sempre effi  ciente e at-
tento a che tutto vada bene, e grazie anche ai dirigenti delle altre so-
cietà che hanno collaborato alla buona realizzazione dell’incontro.

Jacopo Lovato, Diego Marchiotto e Brandon Hudorovich.
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GIOCHI ESORDIENTI

Vittoria Chiaramonte

Rachele Apostoli

Lorenzo Sgarbossa

Ilaria De Pascalis e Letizia Bressan.
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di Gianni Segala

Siamo stai invitati a ricordare Adria-
no Pizzini.
Adriano ha gareggiato con noi ne-

gli anni ‘80. Era un atleta che amava le 
sfi de, le imprese diffi  cili, che lo hanno 
portato a fare, oltre che il podista di 
successo, anche lo scalatore. Amava in-
fatti la montagna, molto.
 Domenica 14 febbraio quindi si è svol-
to il “secondo Memorial Pizzini”, posto 
all’interno della Marcialonga di Conca-
marise.
A mezzogiorno, dopo la corsa, sono 
stato invitato al pranzo, con atleti del 
passato che con lui hanno condiviso 
piccole e grandi imprese. 
La famiglia ogni anni dedica a un grup-
po o ad una persona una targa in suo 
ricordo.
Quest’anno Dania e Sebastiano Pizzini, 
i fi gli di Adriano, hanno dedicato que-
sto riconoscimento al gruppo dei “stra-
pegoni” dell’Atletica Bovolone, nome 
che contraddistingue chi corre senza 
pretese e senza risultati eclatanti… ma 
semplicemente corre. A patto che chi 
ne fa parte metta un condimento in-
dispensabile: la socialità, la voglia di 
ritrovarsi anche fuori dalla pista, con-
dividendo oltre alla corsa, incontri con 
le famiglie, compleanni…  una famiglia 
allargata insomma.
Erano presenti, come dicevo, molti atle-
ti di valore che negli anni ‘80 e ‘90 han-
no regalato emozioni sportive degne di 
nota: Riccardo Darra, Loris Pimazzoni, 
Adolfo Calabretta e altri. 
Il patron della giornata, Alessandro Fa-
dini, ha coinvolto tutti con interviste 

improvvisate, divertenti ed argute. Ho 
potuto notare quanto “sentire” l'atle-
tica era presente nella sala e quanti 
valori sono emersi: persone che a 60 e 
passa anni scavavano nei propri ricor-
di, alla ricerca di aneddoti che avevano 
come denominatore comune la passio-
ne per la corsa, il valore dell’amicizia e 
della solidarietà.
La targa ricevuta contiene la foto di 
Adriano con Alessandro Micheletti che 
corrono sorridenti, e sotto vi è una fra-
se che qui riporto:
Agli “strapegoni “dell’Atletica Bovolone:
“l’amicizia ,profonda e sincera che vi 
lega da sempre, vi ha reso uniti, non 
solo nell’aff rontare le sfi de sportive, 
ma anche quelle che la vita ha posto ad 
ognuno di voi”
E’ stato un bel momento, che ancora 
una volta mi ha fatto toccare con mano 
e sentire la comunione che l’atletica sa 
infondere. 

MEMORIAL 
ADRIANO PIZZINI

Adriano in competizione nella gara
campestre a Bovolone nel 1993.

La targa ricordo consegnata ai fondisti dell'Atletica Bovolone.

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
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IL MAL DI
SCHIENA

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

I dolori alla colonna vertebrale 
sono un disturbo abbastanza 
frequente.   La curva lombare è 

fortemente adattativa grazie alla 
notevole capacità di movimento. 
La sua funzione è proprio quella di 
compensare la rigidità di 3 volumi tra 
i quali è interposta: bacino, cranio e 
torace. Formata da trentatré vertebre, 
la colonna vertebrale sostiene tutto 
il corpo. Alle vertebre sono collegati 
legamenti e muscoli che ci permettono 
di eff ettuare tutti i movimenti e di 
assumere le più articolate posture.
La colonna vertebrale si divide in: 
cervicale (sette vertebre), dorsale 
(dodici vertebre), lombare (cinque 
vertebre), sacrale (cinque vertebre) 
e coccige. Al suo interno, ossia 
nel “canale vertebrale”, scorre il 
midollo spinale. Le vertebre sono 
separate l’una dall’altra da dischi 
intervertebrali, veri e propri cuscinetti 
che evitano l’attrito di queste ossa 
tra loro e ammortizzano i movimenti 
assorbendo gli shock meccanici che 
colpiscono la colonna vertebrale. Il 
disco intervertebrale è costituito da 
un nucleo polposo (formato per il 
90% da acqua) e da un anello fi broso 

esterno che lo contiene.
Il più noto dei mal di schiena è il 
famoso “colpo della strega” che arriva 
intenso ed improvviso nella parte 
inferiore mentre si sta spostando 
un peso. Poiché il peso del corpo si 
è scaricato soprattutto sulla zona 
lombare, lo stato di soff erenza e 
i dolori che ne derivano vengono 
defi niti “lombalgia”, un’ entità clinica 
largamente benigna che migliora 
spontaneamente in poche settimane, 
riservando i maggiori problemi (mal 
di schiena cronico) ad un ristretto 
numero di soggetti.
In inglese, il dolore è defi nito in 
modo più appropriato “low back 
pain” (dolore alla parte bassa della 
colonna). Il dolore è “a sbarra”, cioè 
trasversale nella parte lombare 
con possibile irradiazione al nervo 
sciatico (lombosciatalgia). Quando la 
lombalgia è cronicizzata può essere 
riacutizzata da determinate posture 
(ad esempio, stare troppo tempo in 
piedi nella stessa posizione, o seduti 
durante la guida in auto per lunghi 
percorsi).
Questa patologia interessa almeno 
l’80% della popolazione almeno 

una volta nella vita. A soff rirne 
maggiormente sono le persone con 
un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, 
ma non mancano casi di ragazzi che 
hanno meno di 20 anni. Le condizioni 
che possono determinarne la causa 
ed il persistere della lombalgia 
sono numerose, a volte anche non 
localizzate nella colonna vertebrale. 
Le cause che generano questa 
malattia, producono fenomeni 
di degenerazione discale, cioè 
l’invecchiamento più o meno precoce 
dei dischi intervertebrali.
E’ importante quindi fare diagnosi 
diff erenziale per comprendere bene 
di che “mal di schiena” si tratta.
Per fortuna la maggior parte delle 
problematiche della colonna hanno 
genesi posturale o da sovraccarico, 
quindi un’ approccio manipolativo o 
tramite terapie fi siche porta spesso 
alla risoluzione del problema.
Importante è la prevenzione: 
-ginnastica posturale 
-sedute osteopatiche preventive
-frequente attivita’ fi sica
possone essere effi  caci deterrenti.

SCHIENA
di Matteo Barbi  (Chinesiologo - Posturologo)
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JOAQUIM CARVALHO CRUZ
Oro negli 800 metri a Los Ange-
les 1984. Storico rivale di Coe e 
Ovett è protagonista a Los Ange-
les di una delle fi nali più belle di 
sempre. Elegante nella corsa e dal-
la falcata impressionante è uno dei 
cinque uomini nella storia ad es-
sere scesi sotto l’ 1 e 42 negli 800 
(1’41”77). Sfi ora l’impresa quattro 
anni dopo a Seuol, dove fi nisce se-
condo dietro al keniano Paul Ereng.

I GIOCHI DELLA 31a OLIMPIADE

RIO DE JANEIRO 
2016 di Luca Mantovani

Tocca a Rio. Per la prima volta l’Olimpiade sarà in Brasile. Vediamo per il nostro 
sport, l’atletica, chi ha fatto la storia di questo immenso paese ai Giochi.

Oro negli 800 metri a Los Ange-
les 1984. Storico rivale di Coe e 
Ovett è protagonista a Los Ange-
les di una delle fi nali più belle di 
sempre. Elegante nella corsa e dal-
la falcata impressionante è uno dei 
cinque uomini nella storia ad es-
sere scesi sotto l’ 1 e 42 negli 800 
(1’41”77). Sfi ora l’impresa quattro 
anni dopo a Seuol, dove fi nisce se-
condo dietro al keniano Paul Ereng.

ADHEMAR FERREIRA DA SILVA
Oro nel salto triplo a Helsinki 1952 e Melbourne 1956. Ad oggi 
è l’unico atleta brasiliano ad aver doppiato l’oro in due edi-
zioni dei Giochi. Vanta un personale di 16,56. Molto amato, 
soprattutto dal pubblico fi nlandese, per la sua eleganza e sim-
patia. Nato a San Paolo in una povera famiglia viene scoperto 
dall’allenatore tedesco Dietrich Gerner che lo porterà ai vertici 
mondiali. Nel 2012 entra nella Hall of Fame dell’atletica.
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MAUREN HIGA MAGGI
Oro nel salto in lungo a Pechino 2008. Fu una delle “sor-
prese” dei Giochi cinesi, anche se sicuramente non era sco-
nosciuta, avendo vinto già più volte i giochi panamericani. 
Incredibile la fi nale di Pechino: Mauren ottiene la migliore 
misura al primo salto (7,04), la russa Lebedeva al sesto e 
ultimo salto atterra a 7,03. È la prima donna brasiliana a 
vincere la medaglia d’oro. Vanta un personale di 7,26.

Incredibile ma vero, il Brasile non ha mai 
vinto l’oro olimpico nel calcio, maschile o 
femminile. Davvero uno smacco per i ver-
deoro che sottovalutano la competizione. 
Proveranno a porre rimedio quest’anno, 
nel loro mitico tempio del Maracana, sede 
delle fi nali di calcio oltre che delle cerimo-
nie.
Diverso il discorso per l’altro grande sport 
nazionale, la pallavolo. Due gli ori sia al 
maschile che al femminile. La squadra ma-
schile ha giocato le ultime tre fi nali conse-
cutive, vincendo però l’oro solo ad Atene 
2004 contro l’Italia. A Pechino e a Londra 
ha perso rispettivamente con Stati Uniti 
e Russia. Resta comunque una delle na-
zionali più forti di sempre, unica, assieme 
all’Italia,  capace di vincere tre titoli mon-
diali consecutivi.
Grande tradizione per il Beach Volley che 
in questa edizione si svolgerà nelle miti-
che spiagge di Copacabana. La coppia più 
forte di sempre è sicuramente quella com-
posta da Ricardo Santos ed Emanuel Rego, 
campioni olimpici ad Atene 2004 e bronzo 
a Pechino 2008. Anche in campo femmini-
le il Brasile vanta un oro: quello di Atlanta 
1996 con Jacqueline Silva e Sandra Pires.

MAUREN HIGA MAGGI

VANDERLEI CORDERO DE LIMA
Bronzo nella maratona ad Atene 2004. Famoso per un episodio 
che riguarda da vicino noi italiani. In testa alla maratona al 35° 
chilometro viene bloccato da un invasore del percorso, l’irlandese 
Cornelius Horan, un fanatico religioso ed esibizionista. Lo spetta-
tore greco Polyvios Kossivas lo aiuta a liberarsi ma l’incidente gli 
fa perdere 15-20 secondi. Il suo vantaggio era comunque in calo e 
la maratona sarà vinta dall’italiano Stefano Baldini.

Ricardo Santo ed Emanuel Rego.

Gilberto Amauri De Godoy Filho detto GIBA.
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Dal 1964 gli impianti idraulici
sono la nostra passione

Via J. F. Kennedy n. 18 - 37051 Bovolone (VR)
Tel. 045 7102505 - Fax 045 6908085

info@termoclimaturin.it

Dal 1964 gli impianti idraulici
sono la nostra passione

di TURIN NICOLA s.r.l.

LUC BOVOLONE
SI RIPARTE!!

È iniziato il 20° anno di attività dal-
la fondazione, questo è il valore 
aggiunto del G.S. Luc Bovolone 

che per questa occasione ha rinnova-
to la maglia. Il 2016 inizia con entusia-
smo, i colori rimangono verde e blu ma 
le aziende presenti sulle maglie, che 
sostengono il sodalizio composto da 
35 giovanissimi, 5 esordienti, 10 allie-
vi e 10 atlete tra donne esordienti e 
allieve sono: “Forigo – roter italia” di 
Ostiglia (MN) leader in tutto il mondo 
nella costruzione di macchine agrico-
le; “Modulon Fausto Autotrasoporti” 
di Nogara; “Arca – ricambi per veicoli 
industriali” di Verona; “Evolution Bike” 
riparazione e vendita bici di Vallese; 
“CM Tecnologie” di Zevio; “Santo Pas-
saia” di Villafontana e “Soc. Agricola 
Ponte Rosso” di Isola della Scala. L’im-
pegno nella promozione dello sport e 
dell’educazione stradale nelle scuole 
continua con le classi terze e quarte 
all’istituto Scipioni e per le classi di 
prima media dell’istituto Franco Cappa 

a Bovolone, a Cerea sono coinvolte nel 
progetto le terze e le quarte dell’isti-
tuto Olga Visentini. La stagione inizia 
molto bene per i D.S. Claudio Soave e 
Maria Bertolo, con le donne esordien-
ti grazie al lampo di Giorgia Cisamolo 
che a Schiavonia d’Este (PD) si impone 
sul gruppo in volata e Giorgia Bariani 
che tra le allieve, a Bovolone conqui-
sta la sua prima vittoria stagionale. Tra 
le atlete troviamo anche Vittoria Pelli-
cari, Martina Silvestri, Michelle Benati, 
Giada Ambrosi e Gaia Soave che tra 
strada e pista hanno conquistato buo-
ni piazzamenti. Negli allievi seguiti dai 
D.S. Scapini Lino e Luca Donella ad 
imporsi troviamo l’atleta di casa Davi-
de Vignato che a San Pietro in Cariano 
alza le mani al cielo, tra i compagni di 
squadra che sono saliti sul podio tro-
viamo Alessandro Caloi, Michele Zor-
zan, Spadini Enrico e Vignato Andrea. 
Passiamo agli esordienti capitanati dal 
D.S. Roberto Zanoncello che ha raccol-
to i primi risultati di stagione da Simo-

ne Acuti e Gaspari Filippo per arrivare 
alla categoria giovanissimi seguita dai 
D.S. e accompagnatori Selene Stefani, 
Violeta Dan, Roberto Marsotto, Miche-
le Martorana e Daniele Melotto. I mini 
ciclisti non si sono fatti attendere e tra 
gli atleti che hanno ottenuto vittorie e 
piazzamenti troviamo: G1 (Elia Colizzi, 
Edoardo Dan, Filippo Melotto, Aurora 
Nadali, Elia Segala), G2 (Maria Acuti, 
Tommaso Ceraso, Matteo Sanavia, Lu-
cia Scapini), G3 (Jessica e Melissa Bur-
zo, Riccardo Gaspari, Elia Isoli, Thomas 
Melotto), G4 (Eleonora Colizzi, Cristian 
Gentilin, Anna Scapini), G5 (Matteo 
Borciu, Raymond Dan, Silvia Martora-
na), G6 (Francesco Lonardi, Tommaso 
Leoni). Da giugno a settembre per chi 
vuole provare vi aspettiamo tutti i mar-
tedì e venerdì in ZAI a Bovolone dalle 
18.30 alle 19.30, contattate il Presi-
dente Luc Scapini al 335 1260916. 
Tentare non costa nulla!

Giovanissimi Expo Verona 2016.
Giorgia Bariani

Giorgia Cisamolo prima

Zorzan, Vignato, Caloi.
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"Muoversi fa bene, fare atle-
tica fa meglio". E' questo 
lo slogan del progetto "8-

18" che suggella l’alleanza tra FIDAL 
e FIMP (Federazione Italiana Medici 
Pediatri) per promuovere l'atletica 
leggera come porta dello sport e della 
salute dei più giovani. Un programma 
che nella sua fase pilota sta già coin-
volgendo 247 pediatri in 11 città di 
tutta Italia e che è stato presentato 
oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, 
del presidente della FIDAL Alfi o Giomi, 
del Segretario Generale del CONI Ro-
berto Fabbricini e del vice presidente 
FIMP LuigiNigri.

IL PROGETTO "8-18" - I pediatri (alla 
FIMP aderisce circa il 90% dei pedia-
tri di famiglia convenzionati con il Ser-
vizi Sanitario Nazionale) espongono 
nel proprio ambulatorio il materiale 
promozionale di “Atletica è Salute” e 
distribuiscono ad ogni bambino, da 
febbraio ad aprile 2016, un volanti-
no (simile a una ricetta) che promuo-
ve l’atletica quale porta dello sport e 
della salute. Il volantino, grazie alla 
collaborazione con i Comitati Provin-
ciali FIDAL, indica l’impianto più vicino 
dove poter muovere i primi passi nel 
mondo dell’Atletica, mettendo in con-
tatto famiglie e società, che accolgono 
i futuri atleti introducendoli al meglio 
alla pratica sportiva e off rendo la gra-
tuità per tutto il primo mese di attivi-
tà. Da una parte così i ragazzini hanno 
l'opportunità di iniziare a frequentare 
piste e pedane, dall'altra i club fanno 
conoscere la propria attività alle fami-
glie. Sono 11 le città in cui "Atletica è 
Salute" è gia operativo: Rieti, Vicenza, 
Modena, Bari, Barletta, Caserta, Cata-
nia, Como, Latina, Novarae Prato. 

Il commento di Roberto Fabbricini, 
Segretario Generale del CONI: “Far co-
noscere ed amare lo sport ai giovani 
è fondamentale per il futuro e la sa-
lute dei nostri fi gli. L’augurio è questi 
giovani, che cominceranno a praticare 
l’atletica grazie a questo progetto, fra 
qualche anno siano parte integrante 
dello sport italiano, in qualsiasi veste”.

Alfi o Giomi, presidente FIDAL: “Siamo 
da sempre convinti che la promozio-

ne fra i giovani sia fondamentale non 
solo per il movimento, ma anche per 
la salute dei ragazzi. Questo progetto 
ha il merito di mettere in contatto le 
famiglie e le società, grazie a una part-
nership prestigiosa come quella con i 
pediatri. Una bella iniziativa, per con-
tinuare a costruire l’atletica di doma-
ni”. (QUI le altre dichiarazioni)

Luigi Nigri, vice presidente FIMP, spie-
ga come sia cambiato il lavoro dei pe-
diatri, e perché abbiano voluto sposa-
re l'atletica come lo sport più indicato 
in età evolutiva: “Noi non rispondiamo 
più semplicemente alla malattia, ma 
aiutiamo a prevenirla. Invitiamo i bam-
bini nel nostro studio periodicamente, 
per controllare la crescita ed off rire 
salute, attraverso un monitoraggio a 
360° dello stile di vita. Durante le vi-
site parliamo sia con il bambino che 
con la famiglia, e attraverso i nostri 
consigli vogliamo suscitare l’interesse 
verso l’atletica: una passione che lo 
aiuterà a crescere nel modo migliore e 
a diventare un adulto sano”.

Negli studi pediatrici verrà distribu-
ito così il materiale promozionale: 
“Senza pensare, per ora, all’agonismo: 
frequentare un campo d’atletica è 
fondamentale per la salute ma anche 
per socializzare con i compagni, con-
dividere una passione, sviluppare la 
personalità”. 

Dino Ponchio, che ha presentato il pro-
getto: “Atletica E’ Salute si inserisce in 
un ventaglio di iniziative promosse da 
FIDAL con l’obiettivo di  coinvolgere il 
maggior numero di cittadini nell’atle-
tica leggera: ne fanno parte fra gli altri 
Runcard e il Progetto Parchi, ma anche 
"L'atletica va a scuola" e "Generazione 
atletica", e la distribuzione di 100 kit 
nelle scuole primarie di tutta Italia”.

Secondo i dati Istat 2014 il 38% delle 
persone di età superiore a 3 anni non 
pratica alcuna attività fi sica. Secondo 
uno studio Doxa, i livelli minimi racco-
mandati di attività fi sica sono ancora 
lontani dall’essere praticati. I rischi? 
Fra gli altri obesità, ipertensione, oste-
oporosi, diabete e cardiopatie. Per il 
Ministero della Salute è intervenuta 

PaolaPisanti: “Atletica è Salute è un 
progetto dal modello innovativo per-
ché trasversale tra sport e medicina. 
Assolutamente in linea con gli obiet-
tivi del Ministero della Salute: la lotta 
alle malattie croniche prevedibili, ma 
non solo. Si parla di andare incontro 
alle persone e portare la salute nei 
luoghi in cui vivono, creando, attra-
verso un circolo virtuoso, una vera e 
propria cultura del benessere”.

Il progetto si avvale del Patrocinio 
del Ministero della Salute e di un Co-
mitato Scientifi co formato da Esper-
ti, Fondazioni, Istituti di Ricerca, Poli 
museali, Società Scientifi che che ha 
il compito di validare e dare evidenza 
ai messaggi scientifi ci, diff ondere le 
buone pratiche, organizzare eventi di 
sensibilizzazione scientifi co/culturale. 
RenatoLauro, presidente commissio-
ne medica FIDAL e Rettore Emerito 
dell'Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata: “Lo Sport può essere fra i 
migliori veicoli per promuovere il be-
nessere e stili di vita salutari, oltre che 
un meccanismo di formazione della 
personalità e socializzazione. Portare 
i giovani a fare atletica signifi ca ave-
re una popolazione decisamente più 
sana, con tutto il guadagno per la so-
cietà che questo comporta”.  

Federico Serra, segretario del Comi-
tato Scientifi co di Atletica è Salute: 
“L’atletica è alla base di ogni sport e 
dall’atletica bisogna partire per mi-
gliore il benessere di tutti. Pensando 
non solo a quei bambini che soff rono 
di qualche disturbo, ma a tutti, perché 
tutti hanno bisogno di correre, saltare, 
lanciare, gesti primordiali”.

Daniela Sbrollini, vicepresidente del-
la XII Commissione Aff ari Sociali della 
Camera dei Deputati: “E’ importante 
essere al fi anco delle famiglie ed in-
coraggiarle nel portare i bambini al 
campo d’atletica. Perché i ragazzi che 
fanno sport sono più bravi anche a 
scuola e perché l’attività sportiva apre 
la mente, aiuta a socializzare e a co-
struire un rapporto più sano con la 
realtà”.

Tratto dal sito www.fi dal.it

PEDIATRI PER L'ATLETICA
"È LO SPORT DELLA SALUTE"

Grazie all'accordo "8-18" con FIMP 247 pediatri in 11 città di tutta Italia consigliano
ogni giorno la pratica dell’Atletica Leggera quale migliore porta dello sport e della salute
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Il runner, come tutte le persone 
aff ette da dipendenze, è bugiar-
do. In preda alla crisi d’astinen-

za da endorfi ne della corsa o sotto 
l’eff etto delle endorfi ne da corsa, 
potrebbe dire qualunque cosa. Non 
credetegli mai!
Mente sui chilometri percorsi. Ten-
derà a esagerare se vuole fare colpo 
e farsi bello agli occhi di chi ascolta. 
Tenderà a sminuire se vuole far ve-
dere che lui ottiene risultati senza 
allenarsi più di tanto.
Mente sulle spese. Perché correre 
costa: scarpe, abbigliamento, iscri-
zioni alle gare. E alcune sono spese 
futili, lo sa bene anche lui. Per cui in 
casa sarà molto generico nel rispon-
dere alla domanda “Quanto ti sono 
costate quelle scarpe?” “Non avevi 
comprato una maglietta termica già 
lo scorso mese?” “In che senso la ma-
ratona di Tokyo non costa poi così 
tanto?” “Nell’importo che mi hai det-
to sono compresi pettorale, viaggio e 
alloggio, vero?”.
Mente sulle gare. “Corri anche que-
sta domenica?!” “No, vado a vedere 
degli amici”, bugia, si è iscritto con 
largo anticipo per avere una quota 
agevolata.
Mente a se stesso. “Be’ queste scar-
pe mi servono davvero, le mie ormai 
hanno ben tre settimane e poi le 
ho usate tanto, sono da sostituire” 
“Questo è un aff are, a un prezzo del 
genere non le trovo più” “Non posso 
non iscrivermi a questa gara, ci van-
no tutti e inoltre mi serve come alle-
namento” “Questa corsa è pratica-
mente sotto casa, come faccio a non 
partecipare?” “Be’ ma una volta nel-

la vita bisogna correre la maratona 
a Roma e poi la trovo un’off erta per 
l’hotel e il viaggio”, sa bene che si 
risolverà all’ultimo minuto a preno-
tare treno e alloggio per cui pagherà 
tariff a extra lusso una pensioncina 
in periferia, viaggiando in business 
class con sovrapprezzo perché altri 
posti liberi non ce ne sono.
Il runner aff etto da dipendenza pa-
tologica se non può partecipare a 
una gara farà capricci che farebbe-
ro rabbrividire qualunque bambino 
e anche adolescente in piena fase 
ribelle. Giustifi cherà il broncio e le 
escandescenze dicendo che quella 
gara era davvero importante. Falso, 
tutte le gare sono importanti per lui 
quando prevedono la rilevazione del 
tempo. Potrebbe non prendersela 
proprio solo se è la corsa della par-
rocchia organizzata dal gruppo delle 
perpetue in cui milita la suocera.
Il runner odia tutti gli eventi che 
si svolgono la domenica mattina: 
comunioni, cresime, battesimi, ma-
trimoni, festività, ricorrenze, anni-
versari, compleanni, saggi di danza, 
recite scolastiche, pranzi con parenti 
e via dicendo. Gli impediscono di al-
lenarsi o di gareggiare, vanno aboliti 
e spera in qualche imprevisto che 
li faccia annullare almeno è libero 
di correre senza inventarsi qualche 
scusa per non andare.
Il runner bugiardo è colui che dice 
“basta maratone, sono troppo lun-
ghe da preparare, si smaltiscono 
lentamente e sono troppo dure da 
correre…” due giorni dopo quasi in-
volontariamente si materializza nella 
sua casella di posta elettronica una 

mail con la comunicazione dell’avve-
nuta iscrizione e del numero di pet-
torale della prossima maratona.
Tu runner!!! Che stai leggendo que-
ste righe, che hai passato settima-
ne a confrontare prezzi di scarpe 
su diversi siti online per spuntare il 
prezzo migliore su una serie di mo-
delli a cui eri interessato. Per farlo 
hai usato tutte le sue conoscenze 
matematiche, mettendo in campo 
studio di funzioni, vettoriali, gaussia-
ne, equazioni a 4 incognite, tutto per 
avere qualche centesimo di sconto 
e potersi dire “Be’ ma a un prezzo 
così sono un vero aff are!”. Sapendo 
di mentire peraltro, perché di scarpe 
non ne avevi aff atto bisogno e ora ti 
trovi felice come un bimbo a Natale, 
con tre paia di scarpe nuove davanti 
agli occhi, manco fossi un millepie-
di. Un paio l’hai preso per le lunghe 
distanze (per forza, come fai senza?!), 
uno per le brevi (eh sì ci vogliono, 
non puoi farne a meno!) e il terzo 
l’ha comprato giustifi candoti bece-
ramente con un “metti che faccio un 
allenamento veloce…” ben consape-
vole che non hai mai fatto ripetute, 
né allenamenti specifi ci, né corso i 
400 metri in pista. 
Il runner, come tutte le persone aff et-
te da dipendenze, è bugiardo. Ma in 
fondo che male fa? E tutto sommato 
che male c’è nel dedicarsi a una pas-
sione con un po’ di irrazionale follia? 
Buona corsa caro amico runner, ma fa 
attenzione alle bugie … han le gambe 
corte.

Articolo Firmato

Trentottesimaa puntata

Atletica, Amore e...
TrentottesimaTrentottesimaaaaTrentottesimaaTrentottesimaTrentottesimaaTrentottesimaTrentottesimaaTrentottesimaa puntata puntataa puntataaa puntataaa puntataa puntata

Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...
il runner bugiardo

I pochi momenti in cui i nostri appassionati fondisti 
non parlano di tempi e gare, quando fanno festa!.Strapegoni in azione.

Grazie all'accordo "8-18" con FIMP 247 pediatri in 11 città di tutta Italia consigliano
ogni giorno la pratica dell’Atletica Leggera quale migliore porta dello sport e della salute

ATLETICASELVABOVOLONE

41

Giornalino_n64_giu2016_4.indd   41 11/06/16   08:17



2016

DAL  13 GIUGNO  AL  9 SETTEMBRE

TURNO 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 18:35
 ETÀ COINVOLTE: ragazzi e bambini dal 2003 al 2010

TURNO MATTINA
 ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 12:45
  presso gli impianti sportivi Aldo Moro
 ACCOGLIENZA: al parco giochi dalle 7:45 alle 8:30
 SALUTO: al parco giochi dalle 12:00 alle 12:45
 ETÀ COINVOLTE: per i ragazzi e dal 2003 al 2012
In caso di pioggia l’attività viene svolta al coperto.

Durante il pomeriggio è previsto uno spa-
zio dove verranno svolti i compiti delle 
vacanze per i ragazzi dal 2003 al 2009, 
mentre per i bambini del 2010 verranno or-
ganizzate attività di logica e pregrafi smo 
in preparazione alla classe prima.

Momenti d'arte.

Arte circense.
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Dal 7 al 10 giugno dalle 17:00 alle 19.30 presso la pista di Atletica
• Tutte le mattine in cui sono attivi i Centri Estivi, dalle 8:30 alle 12:00, presso le tribune della pista 
• Tutti i venerdì mattina in cui i Centri Estivi sono attivi dalle 12:00 alle 12:45 presso il parco giochi degli 

impianti sportivi

ASSICURAZIONE INIZIALE: 5,00 €
QUOTA SETTIMANALE: MATTINA 40,00 €
 MATTINA + PRANZO 100,00 €
 POMERIGGIO 35,00 €
 MATTINA E POMERIGGIO 70,00 €
 MATTINA E POMERIGGIO + PRANZO 130,00 €
Sono previsti sconti per i fratelli e per chi frequenterà più di 6 turni.
COSA PORTARE: costume, ciabatte e accappatoio.

 SI CHIEDE DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE!

GIORNI E ORARI PER LE ISCRIZIONI

PER ACCOGLIERE NEL MIGLIORE DEI MODI I VOSTRI BAMBINI E OFFRIRE UN SERVIZIO PIÙ ADEGUATO 
CHIEDIAMO CHE LE ISCRIZIONI DI BAMBINI CERTIFICATI O CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ VENGANO 
SEGNALATE.

QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti i bambini che parteciperanno ai Centri Estivi dovranno essere tesserati per l’Atletica 
Bovolone. È necessario quindi che siano iscritti entro le ore 15:00 del venerdì precedente l’inizio di 
ogni turno. Al momento dell’iscrizione si devono portare:
• modulo di iscrizione compilato e fi rmato;
• FOTOCOPIA DI CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA;
• quota di iscrizione e quota assicurativa (valida per tutta la durata dei Centri Estivi).

I bambini che hanno partecipato ai centri di formazione nel 2016 e i tesserati all’atletica Bovolone 
per l’anno 2015/2016 non dovranno portare il certifi cato medico ma solo il modulo dei centri estivi 
compilato e la quota settimanale.
Il modulo si potrà scaricare dal sito www.atleticabovolone.it alla pagina dedicata ai Centri Estivi.
Per maggiori informazioni:  340 8374352

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Relax in piscina.

I giochi del circo.
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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 2015-2017
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.
9.000 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 2005-2006 Ragazzi/e 2003-2004
 Cadetti/e 2001-2002 Allievi/e 1999-2000
 Juniores M/F 1997-98 Promesse M/F 1994-95-96
 Seniores M/F 1993 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.

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, Sofi a 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 adul ti 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 2015/2016
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

S.r.l.

ATLETICASELVABOVOLONE

44

Giornalino_n64_giu2016_4.indd   44 11/06/16   08:17


