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EDITORIALE
AIUTIAMOLI A CRESCERE
di Gianni Segala

Quando un bambino nasce non ha una identità. Questa viene 
generata dal riconoscimento da parte dell’altro.
“L’altro”, fondamentalmente, è la famiglia, il papà e la mam-

ma, ma non solo, in quanto il bambino spesso è a contatto con le edu-
catrici dell’asilo nido, della scuola materna, con i parenti e gli adulti. 
Questo mi fa pensare alla rilevanza di quello che “respira” nei primi 
anni di vita.
Gesti, parole, atteggiamenti e comportamenti che l’adulto di riferi-
mento ha nei confronti dei bambini risultano per lui “verità” e quindi 
elementi da imitare.
Ci sono letture e trattati su questo argomento che possono fornire  
conoscenze molto utili: non ho infatti la competenza per ampliare in 
poche righe  questi concetti. Percepisco in ogni caso quanto questo 
tema sia importante.
Di certo sentirsi considerati, ascoltati, e in sintesi amati, sarà un modo 
per aff rontare gli anni che seguono in modo positivo e crescere con 
“le spalle diritte”.
Dentro ognuno di noi vi è una storia, tutti siamo stati bambini e tal-
volta ci trasciniamo esperienze diffi  cili, che vorremmo accantonare. 
Tuttavia sono certo che dalla nostra memoria possiamo far emergere 
ricordi legati ad elementi di crescita positiva, legati all’essersi sentiti 
amati e accolti.
I ragazzi poi crescono … e negli anni che seguono qualcuno si iscrive 
alla nostra società sportiva, che allena a correre, saltare e lanciare. 
La consapevolezza che ogni ragazzo porta con sé il suo bagaglio di 
esperienze dovrà essere il punto di partenza per la nostra relazione 
con loro: alleniamo il loro corpo che è diretto dalla loro mente e dal 
loro vissuto. La  priorità dovrà essere quella di far emergere nei ragaz-
zi quegli elementi “belli” che da piccoli hanno respirato. Certo le dosi 
ricevute non saranno uguali, ma questo non ci impedirà di andarle a 
risvegliare in ognuno di loro.
So che ogni allenatore si sta impegnando in questa direzione: è un 
compito impegnativo e delicato ma è quello che darà le maggiori 
soddisfazioni. Ed è un compito FONDAMENTALE, che ha bisogno di 
continuo confronto tra chi ha la responsabilità di dirigere e chi di 
allenare.
Non smettiamo mai di chiederci se siamo in sintonia con lo scopo 
della nostra associazione: far crescere i ragazzi attraverso lo sport. 
Non diamo per scontato nulla. 
Sarà un momento di verifi ca e crescita per ognuno di noi.
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FARMACIA BORDOGNA - via Garibaldi 17, Bovolone - www.farmaciabordogna.it
Per appuntamento telefonare allo 045 7100035

Il dispositivo è già presente presso la Farmacia 
Bordogna assieme alla presenza mensile del 
professionista che si occuperà della valutazio-
ne del tuo benessere fisico.
Non è un farmaco, è quindi utilizzabile da tutti 
senza controindicazioni. Possiamo da oggi risol-
vere o attenuare ogni disturbo di postura, dolori 
da contratture muscolari alla schiena, al collo, 
alla spalla, oltre che ridurre il dolore fino a risol-
verlo in lombosciatalgie ecc.

“I dispositivi AURA ACTIVATOR®” spiega il Dott. 
Graziani “si prestano a molteplici utilizzi in 
vari campi della moderna quotidianità.”

Sempre il Dott. Graziani ci informa che: “L’impi-
ego di AURA ACTIVATOR® permette di aiutare la 
persona ad avere più equilibrio, aiuta a sentire 
meno la fatica fisica e a ridurre i problemi causa-
ti da movimenti ripetitivi e restrittivi. Contribui-
sce a prevenire i rischi di incidenti muscolari e/o 
articolari. Allevia il dolore da contratture musco-
lari e riduce i dolori a spalle, schiena e collo.”

Pet Pharmacy è
un mondo di prodotti e servizi dedicati al tuo cane e al tuo gatto  in farmacia!

Una vasta gamma di prodotti a marchio Petformance per la salute, 
l’igiene e il benessere dei tuoi animali

Un farmacista che può consigliarti sui prodotti migliori per i bisogni 
del tuo animale

Un veterinario a tua disposizione per risolvere i tuoi problemi

L’innovativa Petformance App, un’applicazione che ti permette di 
avere tanti vantaggi e consigli con:
• News dedicate al mondo degli animali
• Promozioni 
• Sondaggi e quiz game per mettere alla prova le tue conoscenze sul tuo 

animale
• Catalogo prodotti e prenotazione in farmacia con il servizio Pick&Pay
• Programma fidelity, con il quale potrai accumulare punti per ogni tuo 

acquisto e richiedere i premi a catalogo
• Sistema di prenotazione con il veterinario

Scarica la app e ritira 1 confezione in omaggio
      di umido*

* in omaggio nr. 1 confezione da 150gr cane o 100gr gatto.

un mondo di pun mondo di p

www.petfo
rmance.eu
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di Gianni Segala

Come consuetudine sabato 
10 dicembre il Palazzetto “Le 
Muse” ha ospitato la nostra fe-

sta sociale.
L’incontro di fi ne anno è un’occasio-
ne per incontrare i ragazzi e le loro 
famiglie, oltre ai numerosi amici,  fe-
steggiando i risultati della passata 
stagione e dando risalto all’impegno 
che atleti, allenatori e dirigenti met-
tono durante l’annata sportiva. Detto 
così, in due parole, l’impegno di un 
intero anno può passare inosservato, 
invece credo sia utile rifl ettere sul 
valore fondamentale che i ragazzi, 
praticando la nostra disciplina, si 
portano a casa: fare l’esperienza del-
lo sforzo che produce un risultato, 
dell’impegno che porta a raggiunge-
re obiettivi .
Un amico qualche tempo fa mi face-
va osservare che l’unico posto dove 

“successo” viene prima di “sudore”... 
è nel vocabolario. Questo i nostri 
ragazzi lo toccano con mano e con-
tiamo sul fatto che ciò possa contri-
buire alla loro crescita. Ma i nostri 
ragazzi non hanno paura di sudare, 
hanno solo bisogno di essere moti-
vati a farlo e gli allenatori che li se-
guono hanno appunto questo impor-
tante ed aff ascinante compito!
Ma torniamo alla festa: come al solito 
il gruppo dei numerosi volontari si è 
prodigato fi n dal mattino nella  pre-
parazione della sala, dai tavoli agli 
impianti, dagli addobbi che hanno 
colorato l’ambiente alla lotteria e ai 
premi: tutto quanto serviva a realiz-
zare la serata.
Ospiti della festa, tra gli altri, gli amici 
della Fondazione Bentegodi, dell’U.S. 
Intrepida, del San Martino B/A e del 
Monteforte.
Presente anche l’Assessore allo Sport 
Orfeo Pozzani, che nel suo interven-

to ha assicurato il completamento 
della struttura polivalente in costru-
zione: già da tanto tempo sono ini-
ziati i lavori e noi speriamo proprio 
che realmente questo spazio, per noi 
ormai di importanza vitale, veda la 
sua completa realizzazione.
Sono stati premiati i record sociali e 
i vari gruppi sono stati a loro volta 
chiamati sul palco per il ricevere gli 
applausi della sala; il premio per tutti 
quest’anno consisteva in un paio di 
calze.
Nelle pagine seguenti potrete sco-
prire i fatti salienti della prima parte 
di stagione. La festa infatti, come le 
tante attività, è una tappa di un cam-
mino che speriamo possa continuare. 
E’ proseguirà sino a quando ci saran-
no giovani e adulti che si metteranno 
a disposizione dei ragazzi ricevendo 
un compenso impagabile: cogliere 
da loro un sorriso ed  uno sguardo 
che vogliono signifi care… Grazie!

FESTA SOCIALE 2016

Gruppo assoluto.

La staffetta primatista della cat. Cadetti.

Il gruppo ragazzi.

Gruppo
mezzofondo.

Thomas Fabricci
Atleta dell'anno 2016.Il gruppo esordienti.

Premio speciale conferito a Giorgia dai 
propri compagni di allenamento.
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In scena, il 7 gennaio presso la sala degli Arazzi del Comune di Verona, l’assegna-
zione del prestigioso premio intitolato al discobolo veronese Adolfo Consolini.
Visti i risultati ottenuti nel 2016 la scelta è caduta sul nostro atleta Thomas 

Fabricci, che nel giavellotto ha realizzato due titoli nazionali di categoria, una con-
vocazione in nazionale under 23 e un titolo regionale assoluto.
Presenti in sala, oltre alla famiglia di Thomas, i nostri dirigenti e i responsabili della 
Fondazione Bentegodi per la quale Thomas gareggia. E’ stato premiato con merito 
anche il suo allenatore Maurizio Baschieri.

PREMIO
ADOLFO CONSOLINI

2017
ADOLFO CONSOLINI

Thomas con il suo allenatore
Maurizio Baschieri.

Il premio consegnato da
Daniela Malusa del C.P. Fidal.

Thomas con la mamma Maria Cristina, il papà Corrado
e il fratello Matteo.

...e con il responsabile tecnico
della Bentegodi Giorgio Mantovani.
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In collaborazione con il G.S. Casella 
abbiamo organizzato la prima mani-
festazione del 2017.

L’appuntamento, ormai consueto, il 
giorno dell’Epifania per le strade e lo 
sterrato in Contrada Casella. Il sole ci 
ha accompagnato per tutto il po-
meriggio mitigando il freddo di 
gennaio.
Molti ovviamente i nostri 
ragazzi in gara, ma buona 
anche la partecipazione 
di alcune delle società 
della provincia. Starter 
d’eccezione Loris Pimaz-
zoni, mezzofondista di 
rilievo nazionale degli 
anni 70/80.

CORSA  PODISTICA  ALLA  "CASELLA"
Bovolone - 6 gennaio 2017

ha accompagnato per tutto il po-
meriggio mitigando il freddo di 

Partenza ragazze.

Esordienti al via.
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STAGIONE INVERNALE DI CORSA...

Daniel a Nove. Temerari a Trissino.

Gubbio 2017 campionati italiani.

Cross Città di Legnago.

CAMPESTRI

Da sx Matteo Cardini, Leonardo 
Borghesani e Pietro Pizzoli.

Gianni Bissoli
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VILLA BURI
19 FEBBRAIO 2017

Paolo e Gianluca sempre
di supporto.

Marcello e Leonardo
in gara.

Esordienti pronti
alla partenza.

Elena con i ragazzi/e 
partecipanti.

Partenza esordienti.
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PRIMATISTI
SOCIALI 2017 SOLO GARE

UFFICIALI

CATEGORIA ALLIEVE
Giada Pozzato 2001

peso 3kg - mt. 10,53

CATEGORIA JUNIORES
Daniel Turco 1998

10000 mt - 32’47”02
5000 mt - 15’26”86

3000 mt - 8’45”93
1500 mt - 4’00”40

CATEGORIA ASSOLUTA
Alice Murari 1996

mt 60 indoor - 7”88

CATEGORIA ASSOLUTA
Thomas Fabricci 1997

giavellotto - mt 65,64

CATEGORIA CADETTE
Gara fatta per la prima volta
da una nostra atleta

Alice Prati 2002

mt. 1200 siepi - 4’49”0

CATEGORIA ASSOLUTA
Gara fatta per la prima volta
da una nostra atleta

Sonia D'Addazio 1991

mt. 10000 - 49’18”41

ATLETICASELVABOVOLONE

9

Giornalino_n66_giu2017_2.indd   9 14/06/17   19:10



ATLETICASELVABOVOLONE

11

Giornalino_n66_giu2017_2.indd   11 14/06/17   19:10



Si è conclusa il 31 maggio l’at-tività dei Centri di Formazione 2016/17
Alle 16,00 oltre cinquanta bambini, accompagnati dai genitori e seguiti dagli animatori della nostra società hanno dato vita, presso la nostra pi-sta, all’incontro di fi ne anno sportivo  con corse in pista, salti nella sabbia e lanci del vortex  creando un entusia-smante clima di festa.Ho notato la presenza massiccia dei genitori che non hanno mancato di immortalare con foto e video le ge-sta dei piccoli atleti.Alla fi ne, gli animatori hanno premia-to con la medaglia tutti i bambini che hanno partecipato.Colgo l’occasione per ringraziare il gruppo che ha diretto i Centri i For-mazione e tutti gli operatori che hanno seguito i vari gruppi dalle ma-terne ai primi tre anni delle scuole primarie.

Ora l’appuntamento, per molti di que-sti bambini, saranno i Centri Estivi, che cominceranno lunedì 12 giugno.Più di altre parole valgono le foto che vi proponiamo e che dimostrano con quanto entusiasmo i bambini vi-vono questi momenti.

Tutto il gruppo dei partecipanti alla festa.

Lanciamo il vortex.

Proviamo il salto in lungo.

Partenza dei metri 50
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Lanciamo il vortex.

Gli animatori dei Centri di Formazione, da sx: 
Federica Manara, Matilda Turin, Giulia Poletto, Anna 
Signoretto, Alberto Lunardi, Alice Murari, Vincenzo 
Diana, Federica Fiorini, Alessia Marchiotto.

Scuola materna.

2° e 3° elementare.

1° elementare.
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Cadetti in scena il 9 aprile sulla 
nostra pista. La gara valida per 
il Trofeo giovanile  Veneto ha 

aperto i nostri impegni organizzativi 
su pista dell’anno in corso.
Riportiamo le foto dei nostri atleti che 
hanno partecipato a questo incontro, 
ricordando che, anche quest’anno, il 
gruppo Cadetti, seguito da Doriana 
Vertuan  e Marcello Vaccari, presenta 
un interessante e numeroso gruppo 
che difenderà i nostri colori  in provin-
cia e in regione.
La  categoria Cadetti, composta da ra-
gazzi di terza media e prima superio-

re, è  infatti l’ultimo passaggio prima 
di entrare nell’attività più specifi ca 
dell’atletica leggera, dove gli atleti 
faranno delle scelte ponderate e più 
impegnative per quanto riguarda le 
specialità praticate. Come è noto, fi no 
a questa età la nostra società stimola 
i tesserati a provare tutte le discipline 
dell’atletica, per far sentire sensazio-
ni e provare stimoli che portano poi a 
fare scelte più consapevoli, a seconda 
delle attitudini e propensioni dell’at-
leta stesso. 
Il nostro impegno a organizzare gare 
a Bovolone ha inoltre molteplici signi-

fi cati: far vedere ai ragazzi del paese 
che esiste un modo (e non solo in atle-
tica) di essere protagonisti, praticando 
e partecipando a gare sportive; stimo-
lare poi gli atleti più grandi a suppor-
tare i dirigenti e gli allenatori che non  
riescono… a impedire la crescita…dei 
capelli bianchi; infi ne si vuole sensi-
bilizzare l’Amministrazione Comunale 
a investire sempre nello sport che ag-
grega e che propone e difende valori 
fondamentali, quali la partecipazione 
aperta a tutti ed il rispetto delle regole 
e degli avversari.

TROFEO GIOVANILE VENETO
CADETTI/E Bovolone, 9 aprile 2017

Veronica Zanini

Adriana Beresteanu

Doriana con Matilde Soffi ati.

Edoardo Garavaso
nei mt 1200 siepi.

Primo posto di Federico Francioli
nei mt 2000.
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Kelly Trotta

Emma Tonel

Francesco Rudella

Riccardo Lanza

Pietro Pizzoli

Nicola Sasha Bertelè

Marco Abram impegnato
nel lancio del disco.

Federico Francioli

Giorgia Donadoni
all'arrivo dei mt 300.
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Il 13 maggio in scena ancora a Bovolone 
il Trofeo Veneto di atletica per quanto 
riguarda la categoria Ragazzi e Ragazze.

Questo terzo impegno (in ordine di tem-
po) per quanto riguarda l’organizzazione 
di gare provinciali e regionali del 2017, 
che per noi è sempre un momento di fe-
sta, vuole esprimere ancora una volta l’im-
portanza che diamo all’attività giovanile. I 
nostri ragazzi e ragazze, seguiti da Elena 
Carmagnani con il supporto di Kadjia Attar 
si sono distinti per l’entusiasmo e l’impe-
gno. Bravi!
Per svolgere l’atletica in maniera ade-
guata al valore dei nostri atleti abbiamo 
una pista che, seppur rispettata, presen-
ta parecchi punti di usura che richiedono 
interventi urgenti. Tra le altre impellenze 
vi è senz’altro il completamento della 
piastra polivalente attigua alla pista che 
permetterebbe di preparare gli atleti in 
maniera appropriata durante il periodo 
invernale.
L’assessore allo sport del comune di 
Bovolone, Orfeo Pozzani, sempre presen-
te alle nostre gare (e per questo lo rin-
graziamo molto) ha assicurato che entro 
l’anno si arriverà alla chiusura in muratu-
ra della struttura e alla pavimentazione:
CI CONTIAMO.

TROFEO GIOVANILE VENETO

RAGAZZI/E
Bovolone, 13 maggio 2017

Diego Patuzzo e Edoardo Poltronieri.

Giovanni Signoretto

Diego Patuzzo

Diego Marchiotto
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PERCHE’ FACCIO ATLETICA?
TESTIMONIANZE DAL GRUPPO RAGAZZI

Abbiamo chiesto ad alcuni nostri atleti della categoria Ragazzi/e di spiegare in poche parole il motivo per cui praticano l’atletica 
leggera. Sappiamo che questo è uno sport individuale: ma per loro il gruppo è fondamentale; l’atletica è una disciplina che ti 

mette davanti ai tuoi limiti: ma per loro misurarsi e migliorare è una sfi da emozionante che stanno imparando ad accettare. Infi ne, la 
costanza negli allenamenti può essere diffi  cile da mantenere: ma stare insieme ai compagni di squadra aiuta ad avere la carica neces-
saria.
Questo è quello che possiamo leggere tra le poche righe che seguono. Sta a noi non sottovalutarle, ma farne  uno spunto di rifl essione 
e di azione continua nella nostra attività di allenatori, dirigenti ed educatori.

“Mi piace fare atletica perché è divertente e imparo discipline nuove, così posso confrontarmi con ragazzi e ragazze.”           
Diego Marchiotto

“L’atletica ci ha insegnato a non mollare mai, a continuare anche con ostacoli che ti bloccano e soprattutto a non sottovalutarci. 
Frequentiamo l’atletica da quasi quattro anni e da quel primo anno non l’abbiamo mai mollata.”
Ilaria e Letizia

“A me piace l’atletica perché si ritrovano gli amici e i compagni di classe e perché ci alleniamo a diventare più forti e più bravi.”
Marco Bruno Faccioli

“A noi piace fare atletica perché è uno sport salutare, si sta con gli amici, si scherza, ci sono varie discipline, si sta all’aria aperta e 
si gioca tutti insieme.”
Milena Marchiotto e Vanessa Marchiotto

TESTIMONIANZE DAL GRUPPO RAGAZZI
bbiamo chiesto ad alcuni nostri atleti della categoria Ragazzi/e di spiegare in poche parole il motivo per cui praticano l’atletica 
leggera. Sappiamo che questo è uno sport individuale: ma per loro il gruppo è fondamentale; l’atletica è una disciplina che ti 

mette davanti ai tuoi limiti: ma per loro misurarsi e migliorare è una sfi da emozionante che stanno imparando ad accettare. Infi ne, la 
costanza negli allenamenti può essere diffi  cile da mantenere: ma stare insieme ai compagni di squadra aiuta ad avere la carica neces-

Questo è quello che possiamo leggere tra le poche righe che seguono. Sta a noi non sottovalutarle, ma farne  uno spunto di rifl essione 
e di azione continua nella nostra attività di allenatori, dirigenti ed educatori.

In attesa della gara. Milena Marchiotto

Da sx Vanessa Marchiotto, Ranim Matoussi, Milena Marchiotto.

Lorenzo De Fanti

Letizia Bressan
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Seconda giornata di apertura delle 
gare regionali FIDAL. Con solo 20 
giorni di preavviso (questo ci era 

stato dato dalla Federazione regionale) 
siamo riusciti ugualmente ad organizzare 
questa manifestazione in modo eccellen-
te.
Grazie infatti all’effi  cienza del nostro 
team in fatto di organizzazione gare e ai 
giudici federali siamo riusciti a rispettare 
l’orario, ad off rire un servizio adeguato e a 
fi nire nei tempi previsti.
Per noi organizzare questo tipo di gare rap-
presenta uno stimolo importante e un mo-
mento di aggregazione con un unico scopo: 
far sì che le gare si svolgano al meglio e che 
atleti e società desiderino poi ritornare nel 
nostro impianto.
Da ricordare che la manifestazione è stata 
intitolata “10° Memorial Alessandro Mi-
cheletti”. Alessandro è stato un mezzo-
fondista e un maratoneta di rilievo nella 
nostra società e quest’anno l’abbiamo ri-
cordato dedicando un premio speciale al 
vincitore della gara dei 3000 metri.
La moglie Antonella e i fi gli Lara e Nicolò 
hanno premiato i primi tre atleti di que-
sta specialità. La gara è stata vinta di da 
Riccardo Tamassia dell’ A.S La Fratellanza 
1874 con il tempo di 8’47”57. Al secondo 
posto Benazzour Slimani del C.U.S Parma 
con 8’53”68 seguito dal nostro Daniel 
Turco con 8’55”08.
Nelle altre gare, tra gli atleti da segnalare, 
troviamo Antonio Fent, del C.S Carabinieri, 
che ha lanciato il giavellotto a mt 72,58, 
seguito da Thomas Fabbrici della Fonda-
zione Bentegodi con 65,13.
Davide Saltarello ha vinto la gara di salto 
in alto, superando l’asticella posta a mt 
2,03 mentre  Abigail  Gyedu dell’Atl. Bre-
scia è stata protagonista nei 100hs fer-
mando il cronometro a 14”19.
Nei metri 800 maschili si è imposto Ca-
talin Tecuceanu della Silca Ultralite di 
Vittorio Veneto con il tempo di 1’54”72 e 
nella stessa distanza femminile la vittoria 
è andata a Irene Vian dell’Atletica Silca 
Conegliano con 2’12”04
Il prossimo anno contiamo di ottenere 
l’organizzazione di una manifestazione di 
atletica di ancor maggior rilievo: potremo 
quindi inserirla nel programma dei festeg-
giamenti per il 50° della nostra società. 

SECONDA APERTURA REGIONALE

10° MEMORIAL
ALESSANDRO MICHELETTTI

BOVOLONE, 30 APRILE 2017 di Gianni Segala

Come ho scritto all’inizio, infatti, sia-
mo ormai in grado di ospitare eventi 
di grande rilievo; serve qualche inter-
vento all’impianto, ma siamo fi duciosi 
di realizzare questo importante obiet-
tivo. Competenze dei nostri dirigenti, 
grande aiuto da persone a noi vicine e 
una squadra di atleti di valore potran-
no assicurare un grande spettacolo!

Il podio dei mt 3000
con la famiglia Micheletti.

Il vincitore del memorial
Riccardo Tamassia.

Podio tiro del giavellotto, i nostri 
atleti ai lati del vincitore.
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SECONDA APERTURA REGIONALE

10° MEMORIAL
ALESSANDRO MICHELETTTI

Francesco Fiorio

Daniel Turco Jordan Zinelli

Sequenza del salto di Giada Pozzato.

Sara Garavaso

Luca Scarabello
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SECONDA APERTURA REGIONALE

10° MEMORIAL
ALESSANDRO MICHELETTTI

Alberto Frigo e Lorenzo Modena.

Francesca Miglioranzi, nostra tesserata 
e porta colori dell'Atl. Valpolicella.

Sequenza di Thomas Fabricci.

Margherita Valente

Vincenzo Diana
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scuolAtletica
TERZA MEDIA 18 MARZO 2017

Grande entusiasmo anche 
quest’anno per Scuolatletica 
2017. Le gare, dedicate alle 

scuole medie, hanno visto in pista, 
complessivamente, oltre 800 ragaz-
zi e ragazze nei sabato mattina a 
loro dedicati. 
Oltre a Bovolone, Salizzole e Oppe-
ano quest’anno abbiamo ospitato 
anche due classi di San Pietro di 
Morubio.
Per il prossimo anno probabilmen-
te dovremo rivedere il giorno da 
dedicare a questa manifestazione 
in quanto molte classi rinunciano 
a partecipare perché il sabato non 
hanno lezione. Abbiamo ipotizzato 
di farle il venerdì, ma questa op-
portunità sarà vincolata al fatto che 
ogni scuola porti almeno cinque ge-
nitori o insegnanti per supportare 
l’organizzazione. Vedremo.
Grazie al solito gruppo di volontari 
(come sempre bravissimi) e ai giudi-
ci del C.S.I. le gare si sono svolte nei 
tempi previsti.
Abbiamo iniziato sabato 18 marzo 
con la TERZA MEDIA: classi già col-
laudate ed esperte essendo alla 
terza esperienza. Competizioni cor-
rette, entusiasmo e tifo che stanno 
a signifi care quando sia fondamen-
tale proporre ai ragazzi simili espe-
rienze, soprattutto con formule che 
evidenziano l’importanza che ogni 
ragazzo ha nella realizzazione del 
risultato fi nale della classe.
Vincitrice del trofeo per la terza media 
è risultata la classe Bovolone 3A.

CLASSIFICA FINALE
SCUOLA SEZ. PUNTI

1 BOVOLONE A 339
2 OPPEANO B 329
3 BOVOLONE E 297
4 OPPEANO C 292
5 SALIZZOLE B 275
6 BOVOLONE D 271
7 BOVOLONE C 254
8 BOVOLONE B 249
9 SALIZZOLE A 219
10 OPPEANO A 209
11 SALIZZOLE C 197
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scuolAtletica
SECONDA MEDIA 25 MARZO 2017

Anche i ragazzi della SECON-
DA MEDIA si sono presentati, 
sabato 25 marzo, con slogan 

e striscioni che inneggiavano alle 
proprie classi.
Abbiamo visto anche molti genito-
ri sugli spalti che assistevano alle 
gare: un segnale importante per 
noi, ciò sta a signifi care l’importan-
za che la famiglia dà a questo tipo 
di manifestazioni che coinvolgono 
tutti i ragazzi.
Vincitrice del trofeo per la seconda me-
dia è risultata la classe 0ppeano 2A 

CLASSIFICA FINALE
SCUOLA SEZ. PUNTI

1 OPPEANO A 333
2 BOVOLONE C 324
3 BOVOLONE A 323
4 BOVOLONE B 315
5 BOVOLONE E 278
6 SALIZZOLE A 248
7 OPPEANO C 246
8 SALIZZOLE B 212
9 BOVOLONE F 204
10 BOVOLONE D 188
11 S.P. DI MORUBIO G 160
12 S.P. DI MORUBIO H 144
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scuolAtletica
PRIMA MEDIA 1 APRILE 2017

I ragazzi e le ragazze della 
PRIMA MEDIA, alla loro prima 
esperienza, si sono presen-

tati, sabato 1° aprile, quasi in 
punta di piedi e si sono alline-
ati sugli spalti con un inaspet-
tato silenzio, mentre lo speaker 
spiegava come si sarebbero 
svolte le gare. Un silenzio che 
denotava quanta attenzione 
questi ragazzi davano alla loro 
giornata di Scuolatletica.
Il tutto è durati tre lunghi minu-
ti... e poi tutti a riversarsi in pi-
sta  con grida entusiastiche  per 
provare le corse, i lanci e i salti 
a loro riservati.
Come le altri classi sono state 
premiati i primi tre classifi cati di 
ogni gara.
Al termine delle gare un invi-
to a venire a provare l’atletica, 
partecipando agli allenamenti e 
provando anche altre specialità. 
Riportiamo alcune foto realizza-
te da Giorgio Mantovani, nostro 
fotografo uffi  ciale, oltre che di-
rigente e allenatore. Tutte le 
altre foto realizzate si possono 
rivedere sul nostro sito www.at-
leticabovolone.it e sulla nostra 
pagina Facebook. 
La classe vincitrice è stata 
Bovolone 1E.

CLASSIFICA FINALE
SCUOLA SEZ. PUNTI

1 BOVOLONE E 350
2 BOVOLONE D 314
3 SALIZZOLE C 294
4 OPPEANO C 281
5 BOVOLONE A 275
6 OPPEANO A 264
7 BOVOLONE F 261
8 SALIZZOLE B 247
9 BOVOLONE C 246
10 BOVOLONE B 239
11 SALIZZOLE A 161
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di Alberto Frigo

Ho giocato a calcio fi no ad 11 anni. Giocavo solo 
perché ci andavano tutti i miei amici, ma non 
perché mi piacesse, e a dirla tutta, ero veramente 

scarso. 
Più passava il tempo e meno io mi divertivo, fi no a 
quando capii che quello che stavo facendo non aveva 
alcun senso, dovevo fare qualcosa che mi piacesse real-
mente, qualcosa che mi rendesse felice. 
Un giorno mia mamma mi disse: ”Che ne pensi di andare 
a fare atletica?”.  Non ci pensai due volte, smisi di gioca-
re a calcio e provai subito. Non sapevo cosa aspettarmi, 
infatti ai primi allenamenti ero sempre terrorizzato, ma 
col tempo mi resi conto che era uno sport magnifi co, 
che mi riempiva di emozioni. Ad ogni gara conoscevo 
sempre più persone che condividevano la mia stessa 
passione;  da lì a poco scattò il mio amore per l’atletica 
che tutt’ora ho ancora con me. 
Col tempo, provando le varie specialità, mi resi conto 
che quella che mi piaceva di più era il mezzofondo. 
Quello che provavo, e che provo tutt’ora, è un certo sen-
so di libertà; infatti c’è solo una regola: correre. Mi pia-
ce anche la rivalità che si crea in gara, qualche attimo 
prima di partire ci auguriamo sportivamente un BUONA 
FORTUNA! Subito dopo lo sparo del giudice siamo tutti 
avversari, si pensa solo a vincere, ma una volta fi nita la 
gara si ritorna ad essere amici come prima stringendosi 
la mano. 
Una cosa che mi rende veramente felice è la passione 
che gli allenatori trasmettono a me e anche ai miei com-
pagni di allenamento; magari è una giornata che non 
va per il verso giusto e loro riescono a farti ritornare il 
sorriso. Anche quando, prima di gareggiare, sei agitatis-
simo, ti bastano poche parole dell’allenatore per farti 
calmare e allo stesso tempo riempirti di carica. Sono 
molto soddisfatto dei risultati che ho ottenuto fi no ad 
ora, spero di continuare a migliorarmi e di scoprire emo-
zioni nuove.

IO
E L’ATLETICA

 BOVOLONE 37051 VR - Via Dante Alighieri, 19 -  045 9581851 -   info@prismagraf.net -  www.prismagraf.net
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STAGIONE   ESTIVA
SU   PISTASU   PISTASU   PISTA

Aurora Fiorio
in azione a Padova.

Letizia Bressan

Aurora Piva

Andrea Nadali in volo sopra l'asticella.
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Federica Guarda

Michele Venturini

Michele Venturini a dx con il gruppo 
degli atleti della Bentegodi nella 

gara di Decthlon a Bressanone.

Antonio GobbiFabio Zanoncello in testa al gruppo.
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2017

Città di Bovolone

UN’ESTATE INSIEME
 DI DIVERTIMENTO!!

DAL 12 GIUGNO AL L’8 SETTEMBRE

ASSICURAZIONE INIZIALE: 10,00 €
QUOTA SETTIMANALE: MATTINA 40,00 €
MATTINA CON PRANZO 70,00 €
Sono previsti sconti per i fratelli per chi frequenterà più di
6 turni e per chi si iscriverà al 13° turno.
COSA PORTARE: costume, ciabatte e accappatoio, 
calzini antiscivolo (per i giorni di pioggia).
SI CHIEDE DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE!

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
GIORNI E ORARI PER LE ISCRIZIONI
Dal 5 al 9 giugno 2017 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.
Telefonicamente al 340 8374352 - 388 6434434
PER ACCOGLIERE NEL MIGLIORE DEI MODI I VOSTRI BAMBINI E SERVIRE UN SERVIZIO PIÙ ADEGUATO CHIE-
DIAMO CHE LE ISCRIZIONI DI BAMBINI CERTIFICATI O CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ VENGANO SEGNALATE.

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:
è Modulo di iscrizione compilato e firmato
è Fotocopia di certificato medico per attività non agonistica
è Quota di iscrizione e quota assicurativa (valida per tutta la durata dei Centri Estivi)
 (I bambini che hanno partecipato ai centri di formazione nel 2017 e i tesserati all’atletica Bovolone per 

l’anno 2016/2017 non dovranno pagare la quota assicurativa e 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.

QUOTE ASSOCIATIVE

ATLETICASELVABOVOLONE
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TURNO MATTINA CON PRANZO

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 14:30 presso
 gli impianti sportivi Aldo Moro
ACCOGLIENZA: al parco giochi dalle 7:45 alle 8:30
SALUTO: al parco giochi dalle 14:00 alle 14:30
ETÀ COINVOLTE: per i ragazzi/e dal 2004 al 2013

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 2004 al 2013

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

TURNI
1° dal 12/6 al 16/6
2° dal 19/6 al 23/6
3° dal 26/6 al 30/6
4° dal 03/7 al 07/7
5° dal 10/7 al 14/7
6° dal 17/7 al 21/7
7° dal 24/7 al 28/7
8° dal 31/7 al 04/8
9° dal 07/8 al 11/8
10° dal 14/8 al 18/8
11° dal 21/8 al 25/8
12° dal 28/8 al 01/9
13° dal 04/9 al 08/9

NOVITÀ2017

I gruppi saranno piccoli e omogenei e sempre 
seguiti da più di un animatore.

Tutti gli animatori sono maggiorenni e preparati 
nell’ambito sportivo e dell’animazioneTennis

Basket
Calcio
Baseball
Badminton
Pallavolo
Animazione
Caccia al tesoro
Rugby

Attività mirata e specifi ca 
per i bambini della scuola 
dell’infanzia: giochi con la 
sabbia, letture all’ombra, 

animazione e manipolazione

Caccia al tesoroCaccia al tesoroCaccia al tesoroCaccia al tesoroCaccia al tesoroCaccia al tesoroCaccia al tesoro
LABORATORIO DI 

CUCINA CON IL
CUOCO GIORGIO

LABORATORIO

DI MUSICA LABORATORIODI LETTURA

PICCOLO
CIRCO

LABORATORIO
MESTIERI DI
UNA VOLTA

ATTIVITÀ
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Quello che un atleta mangia e beve infl uenza la sua 
salute, il peso e la composizione corporea, la dispo-
nibilità di substrati energetici durante lo sforzo, la 

velocità di recupero dopo esercizio e, come conseguen-
za, la performance atletica. Il cibo che consumiamo deve 
in primo luogo assicurare un apporto di energia (calorie o 
kcalorie, kcal) suffi  ciente a coprire il fabbisogno energeti-
co; in secondo luogo deve garantire il fabbisogno nutrizio-
nale (“mattoni”) dell’organismo. Adeguatezza energetica e 
nutrizionale sono essenziali per conservare e migliorare il 
benessere psico-fi sico (la salute comunemente intesa), a 
sua volta indispensabile per una performance ottimale in 
qualsiasi disciplina sportiva. 

È ben noto che il peso e la composizione corporea possono 
pesantemente infl uenzare la performance sportiva e che 
esistono caratteristiche fi siche ottimali per i diversi sport 
(basti pensare a maratoneta vs lanciatore di peso). Peso e 
composizione corporea sono principalmente determinati 
dal bilancio energetico, che deve quindi essere particolar-
mente curato negli atleti. L’attività fi sica comporta un au-
mento del dispendio energetico in rapporto al tipo dell’at-
tività svolta, alla sua intensità ed alla durata dello sforzo. 
Sportivi che svolgono attività intensa e prolungata (2-3 ore 
alla volta), a livello agonistico e che sono impegnati con 
continuità per molte ore alla settimana (oltre 7-10) potreb-

ALIMENTAZIONE E SPORT IN ETÀ GIOVANILE:
GLI ERRORI DA EVITARE
Relatore: dott.ssa Silvia Pogliaghi - Medico Specialista in Medicina dello Sport
Docente di Fisiologia e Nutrizione, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Università di Verona

Serata informativa
Bovolone, 10 maggio 2017

"È ben noto che il peso e la 
composizione corporea possono 
pesantemente influenzare la 
performance sportiva e che esistono 
caratteristiche fisiche ottimali 
per i diversi sport (basti pensare a 
maratoneta vs lanciatore di peso)."
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: : Funzioni del cibo 

Gli alimenti hanno: 
 

VALORE ENERGETICO:  
“carburante” dell’organismo 
 
 
VALORE NUTRIZIONALE:  
elementi fondamentali per la costruzione 
(mattoni) e per il buon funzionamento 
dell’organismo. 

Una dieta corretta deve essere adeguata sia dal 
punto di vista energetico che nutrizionale. 

BENZINA 

: 11	  

Colazione: 25% calorie totali 

Spuntino: 5-10% 

Pranzo: 30% 

Merenda: 5-10% 

Cena: 30% 

: Distribuzione nella giornata 

: : Alimentazione e sport 

Un’opportunità di salute per tutti 

: : Quali sono gli errori più frequenti? 

Snack frequenti e ricchi 

Pasti principali monotoni, troppo saporiti 
e poco nutrienti 

Eccesso di zuccheri 

Saltare i pasti 

bero avere qualche diffi  coltà a coprire il proprio elevato 
fabbisogno energetico, anche in ragione della diffi  coltà 
organizzativa a conciliare i tempi dello sport e quelli 
della vita (scuola, lavoro, spostamenti). Al contrario, in 
ragazzi (purtroppo!!) sedentari o che svolgono attività 
fi sica solo 2-3 volte a settimana (mentre per crescere 
in salute i ragazzi devono fare almeno 1 ora di attività 
fi sica intensa ogni giorno della settimana), il fabbisogno 
energetico non va sopravvalutato. A titolo di esempio, 
un’ora e mezza di atletica (in un giovane atleta di 40 
kg) comporta un dispendio energetico di circa 300 Kcal 
(l’equivalente di uno yogurt ed un frutto). Attenzione 
quindi a non mangiare troppo!

Altro importante cardine di una corretta alimentazione 
è la copertura del fabbisogno nutrizionale, ossia l’ap-
provvigionamento, in quantità adeguata, dei “mattoni” 
(carboidrati, grassi, proteine, vitamine, sali ed acqua) 
necessari a supportare la crescita, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle cellule del nostro corpo 
e la risposta adattativa all’allenamento. Le linee guida 
internazionali ci dicono che i ragazzi di 13-14 anni, per 
crescere bene ed in salute, devono consumare 6 porzio-
ni al giorno di frutta/verdura, 6 porzioni di carboidrati 
(pasta, pane, cereali, meglio se integrali), 3-4 porzioni 
di latte e derivati (formaggi, yogurt), 2 piccole porzio-
ni di secondo piatto (carni, pesce, uova, salumi magri, 
legumi) e bere solo acqua. Il consumo di cibo va distri-
buito in tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) 
che apportino ciascuno circa ¼ delle calorie totali della 
giornata e due/tre spuntini (metà mattina, metà pome-
riggio e prima di andare a dormire). Gli spuntino hanno 
lo scopo di interrompere il digiuno (attenzione, un in-
tervallo tra i pasti superiore alle 3 ore è considerato di-
giuno) e devono avere un apporto energetico ridotto e 
proporzionato al dispendio energetico giornaliero della 
persona (10% calorie totali; esempio per un ragazzo di 
13 anni: un frutto o uno yogurt o un pacchetto crackers.

Sebbene le conoscenze teoriche riguardo a come per-
seguire una corretta alimentazione siano più diff use 
oggi che in passato, tuttavia rimane una certa distanza 
tra l’ideale ed il reale. E’ importane in questo contesto 
che genitori, educatori e giovani atleti sappiano rico-
noscere i comportamenti che creano e mantengono nel 
tempo carenze o eccessi di calorie e nutrienti. Nella mia 
esperienza gli errori più frequenti nella fascia di età 
pre-adolescenziale (errori verifi cati anche nel gruppo di 
atleti dell’atletica Bovolone) sono l’abitudine a saltare 
i pasti (in particolare la colazione e le merende), l’ec-
cessivo consumo di zuccheri (tramite bevande zucche-
rate, caramelle, merende zuccherose e poco nutrienti), 

"Le linee guida internazionali ci 
dicono che i ragazzi di 13-14 anni, 
per crescere bene ed in salute, 
devono consumare 6 porzioni al 
giorno di frutta/verdura, 6 porzioni 
di carboidrati (pasta, pane, cereali, 
meglio se integrali), 3-4 porzioni di 
latte e derivati (formaggi, yogurt), 2 
piccole porzioni di secondo piatto 
(carni, pesce, uova, salumi magri, 
legumi) e bere solo acqua."
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: 47	  

Merende	  
ideali	  

: Eccesso di Zuccheri : come rimediare? 

: 53	  

Non	  esagerare	  
con	  le	  calorie	  

: Saltare i pasti: Come rimediare? 

Fai	  sempre	  
merenda	  

Scegli	  cibi	  
nutrienT	  

: 63	  

Riconoscere i problemi 

Il valore dell’esempio 

: Lo sport ci è alleato 

Rinforzo e coerenza della comunicazione 

Motivazione per affrontarli 

 
È fondamentale 

acquisire 
PRESTO 

buone abitudini 

: 65	  : Lo sport ci è alleato 

 
Lo sport dei 
nostri figli è  

un’opportunità  
di salute anche 

per noi 

il consumo di pasti principali monotoni, poveri di nu-
trienti e troppo saporiti (esempio pizza, cibi pronti) e il 
consumo di merende troppo ricche di calorie e povere 
di nutrienti (esempio merendine industriali, barrette da 
distributori automatici, patatine, gelati industriali). 

Come correggere questi errori? Colazione e spuntini 
non vanno mai saltati, soprattutto per un giovane at-
leta. Il digiuno infatti ostacola la crescita, la riparazione 
cellulare e l’ottimale risposta all’allenamento. A cola-
zione, la priorità è l’acquisizione ed il consolidamen-
to dell’abitudine a farla sempre; ciascuno quindi deve 
scegliere quello che è più gradito. Una volta interioriz-
zata l’abitudine potremo diventare più discriminati nel-
la scelta e preferire pane, marmellata, torte, yogurt al 
posto della famosa crema spalmabile al gianduia. Per 
gli spuntini bisogna organizzarsi e non lasciare la scelta 
al caso o alla fame: portarsi dietro frutta fresca, yogurt 
ma anche crackers, noci, frutta disidratata o noci. Non 
è facile rinunciare ad alcuni prodotti se sono a portata 
di mano; il segreto è non acquistarli. Vanno lasciati sul-
lo scaff ale del supermercato le bevande zuccherate, le 
merende e barrette industriali, le patatine, caramelle e 
cioccolati, pizzette. Dobbiamo abituarci a bere sempre 
e solo acqua e mangiare ad intervalli regolari cibi sani 
evitando di incorrere in crisi di fame. A pranzo e cena 
vanno scelte pietanze semplici, di rapida cottura e poco 
elaborate e va ricercata la massima varietà e stagiona-
lità. Le pietanze vanno condite di preferenza con poco 
olio d’oliva e poco sale; vanno preferiti pane, pasta e 
riso integrali. E’ utile oltre che giusto dal punto di vista 
educativo, coinvolgere i ragazzi nella preparazione dei 
pasti (preparare la tavola, pulire le verdure, cuocere la 
pasta, preparare la frutta, lavare i piatti, ecc.). Non devo-
no fare tutto le mamme!!!

Lo sport è un’opportunità per tutti di acquisire e con-
solidare buone abitudini in generale (rispettare i com-
pagni, gli impegni presi, le regole, impegnarsi per mi-
gliorare, avere cura del proprio materiale). In particolare 
nella sfera dell’alimentazione lo sport ci motiva a pre-
stare attenzione alle nostre scelte ed a correggerle se 
necessario, ci fornisce competenze e nozioni, ma anche 
un buon esempio da seguire. L’acquisizione precoce 
delle buone abitudini è una ricchezza, sia per chi vorrà 
proseguire nell’attività sportiva perseguendo obiettivi 
ambiziosi, che per chi farà un diverso mestiere. Non ul-
timo, dal momento che le scelte alimentari coinvolgo-
no, l’impegno sportivo dei nostri fi gli off re anche a noi 
genitori l’occasione di rimettere a fuoco aspetti della 
nostra vita che, assorbiti delle incombenze quotidiane, 
avevamo perso un po’ di vista.

"Lo sport è un’opportunità per 
tutti di acquisire e consolidare 
buone abitudini in generale 
(rispettare i compagni, gli impegni 
presi, le regole, impegnarsi per 
migliorare, avere cura del proprio 
materiale). In particolare nella sfera 
dell’alimentazione lo sport ci motiva 
a prestare attenzione alle nostre 
scelte ed a correggerle se necessario, 
ci fornisce competenze e nozioni, ma 
anche un buon esempio da seguire."
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LUC BOVOLONE
ATLETI ALL'ARREMBAGGIO!

La nuova stagione 2017 è ini-
ziata da tre mesi e vede tutta la 
squadra del G.S. Luc Bovolone 

attiva in molteplici fronti con risulta-
ti esaltanti che raff orzano il valore di 
tutto lo staff  che compone la squa-
dra e la consolidano tra le più attive 
e fervide del panorama Veronese e 
Regionale.
Partiamo dai risultati ottenuti in 
questo inizio di campionato; con la 
squadra femminile capitanata dai 
D.S. Claudio Soave e Maria Bertolo 
i primi risultati non si sono fatti at-
tendere con la conquista della ma-
glie di Campionesse provinciali su 
strada di Cavaliere Vanessa, Ambro-
si Giada e Soave Gaia, un secondo 
posto su strada a Zambana (TN) di 
Gaia Soave e altri buoni piazzamen-
ti assieme alle compagne Michelle 
Benati e Giorgia Cisamolo tra le al-
lieve; piazzamenti anche per Maria 
Giada Ambrosi e Vittoria Pellicari tra 
le esordienti.
Negli esordienti seguiti dal D.S. Ro-
berto Zanoncello spicca il nome 
di Francesco Lonardi che fi n dalle 
prime pedalate mette in fi la tutti 
conquistando la prima vittoria sta-
gionale in provincia di Bergamo. 
Nelle competizioni successive si è 
sempre piazzato salendo quattro 
volte sul podio; Tra gli allievi seguiti 

dai D.S. Lino Scapini e Luca Donella 
ad imporsi troviamo l’atleta di casa 
Federico Zorzan che alza le mani al 
cielo a Rosà (VI) e a Castel d’Azzano 
salendo ad oggi quattro volte sul 
podio, tra i compagni di squadra che 
si sono fatti notare troviamo Filippo 
Gaspari e Alexandro Cucereanu.
I numerosi giovanissimi seguitI dai 
D.S. Selene Stefani, Violeta Dan, Ro-
berto Marsotto, Michele Martorana 
e Daniele Melotto sono sempre più 
inarrestabili! Ogni domenica ral-
legrano le strade della nostra pro-
vincia con i colori verde e blu delle 
loro maglie e conquistando diversi 

risultati permettono alla squadra di 
rimanere ai vertici della classifi ca 
provinciale. Tra i più in luce trovia-
mo G1 (Nadali Giada, Sanavia Lucia, 
Leoni Riccardo, Bottari Francesco e 
Ciochetta Enrico), G2 (Elia Colizzi, 
Filippo Melotto, Aurora Nadali), G3 
(Maria Acuti, Lucia Scapini Tomma-
so Ceraso, Fabio Mantovanelli), G4 
(Jessica e Melissa Burzo, Riccardo 
Gaspari, Elia Isoli, Thomas Melotto, 
Manuel Vicentini), G5 (Anna Scapini, 
Eleonora Colizzi, Cristian Gentilin, 
Constantin Sebastian), G6 (Matteo 
Borciu, Raymond Dan, Filippo Mar-
sotto, Silvia Martorana).
L’impegno nella promozione dello 
sport e dell’educazione stradale nel-
le scuole continua con le classi terze, 
quarte, quinte, all’istituto Scipioni e 
per le classi di prima media dell’i-
stituto Franco Cappa a Bovolone; a 
Cerea sono coinvolte nel progetto 
le terze e le quarte dell’istituto Olga 
Visentini, a Oppeano ci sono le clas-
si prime con la scuola media e a Tar-
massia con le classi di terza, quarta e 
quinta delle scuole elementari.
Da giugno a settembre per chi vuole 
provare vi aspettiamo tutti i marte-
dì e venerdì in ZAI a Bovolone dalle 
18.30 alle 19.30, contattate il Presi-
dente Luc Scapini al 3461526391.
Tentare non costa nulla!

Giovanissimi campioni provinciali 2017.

Giovanissimi a Trevenzuolo.
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Zorzan Federico.

Vittoria Pellicari prima prova di campionato.

San Giovanni Lupatoto giornata per l'ABEO.

Esordienti Lonardi Francesco.

Cavaliere Vanessa Soave Gaie Ambrosi Giada.

Allievi.
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TABACCHERIA FIORIO
di Fiorio Carla e Maria Teresa - RIC. LOTTO 1678

Via Garibaldi, 20 - 37051 BOVOLONE (VR)

TABACCHERIA FIORIO
di Fiorio Carla e Maria Teresa - 

FESTA BENTEGODI

Festa Sociale Bentegodi un numeroso gruppo 
di atleti davanti all'Azienda Zanolli che aiuta 

fi nanziariamente nelle attività della squadra.

L'ass. allo sport del Comune di Verona, Alberto Bozza (a sx) 
e il titolare dell'Azienda Cristiano Zanolli premiano gli atleti 

dell'anno 2016 Anna Polinari e Thomas Fabricci.

Thomas premiato, dall'ass. Bozza, per il 
primato sociale Assoluto di Giavellotto.

Premio alla carriera per Enrico Battocchi, storico 
allenatore ed ex atleta Bentegodino.

Aurora premiata da Stefano 
Stanzial, direttore generale della 

Bentegodi, come primatista Sociale 
Allieve della staffetta 4x400.

Khadija premiata per il record 
sociale Juniores sui 3000 metri.

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.
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Il gotha delle prove multiple si riunisce annualmente in 
questa località che ospita la gara di Decathlon ed Eptath-
lon più importante al mondo

La Trasferta. Con la T maiuscola. Per noi, io e i miei amici, la 
T maiuscola ha un’accezione ben precisa, non si può dare a 
caso e per esserci devono coesistere una serie di elementi.
La compagnia. Un gruppo di amici di vecchia data che ha 
come minimo comune denominatore l’atletica leggera. L’at-
letica ci ha fatto incontrare, conoscere, unire e ci spinge 
tuttora a vivere una vita insieme, a condividere esperienze. 
Perché la Trasferta a Götzis questo è: un’esperienza che la-
scia il segno.
La passione. Due giorni e mezzo a parlare di atletica, a par-
lare di sport. Ma non per fanatismo, non per scommesse, 
non per prendere la vita alla leggera e non aff rontarla; si 
parla di atletica per vera e pura passione; lo stare in pista 
tutto il giorno, ammirando la singola prestazione di atle-
ti provenienti da vari angoli del globo, trarre l’energia dal 
pubblico, dal supporto e dall’entusiasmo che la folla gene-
ra; la bellezza che gli atleti mettono in campo, questo vivere 
è quasi idilliaco, utopistico; le regole non scritte valgono e 
vengono rispettate, si condivide con chi è diverso da te lo 
stesso cibo, lo stesso luogo, lo stesso “credo”... il credo dello 
sport. Nessuna lite, nessuno che impreca perché la fi la alla 
spina della birra è troppo lunga, nessuna protesta, nessun 
ricorso... Ma davvero può esistere un mondo così? A Götzis, 
per due giorni l’anno, questo mondo esiste.
Il luogo. Götzis. Paesino austriaco al confi ne con Svizzera, 
Lichtenstein e Germania, nel mezzo delle Alpi, nel mezzo 
dell’Europa. Qui il turismo non c’è, nessuna “contaminazio-
ne”, il verde è il colore predominante, i campanacci delle 
mucche il suono imperante, il profumo d’erba appena ta-
gliata è l’odore prevalente. Aquile e cicogne sorvolano la 
pista di atletica, a guardia del tempio dello sport... quale 
miglior luogo per la discesa degli dei sulla Terra?
La gara. Messa per ultima, sembrerebbe essere la meno 

importante, e forse per noi un po’ lo è, ma è anche logi-
co che non ci muoveremmo se non ci fossero i più grandi 
atleti al mondo nelle prove multiple. Per noi comunque il 
risultato cronometrico vero e proprio è di poco conto, tutto 
quello che ho descritto prima ci ha già appagato più che a 
suffi  cienza. Eppure a Götzis succede sempre qualcosa che ti 
stupisce: quest’anno abbiamo visto la quarta donna di sem-
pre a superare i 7000 punti (7013), la belga campionessa 
olimpica Nafi ssatou Thiam. Alcuni suoi risultati, 1,98 di alto 
e 59,32  di giavellotto, sono cose dell’altro mondo. Il cana-
dese Damian Warner, argento mondiale e bronzo olimpico, 
vince a Götzis per la terza volta con 8591. Disponibile, sor-
ridente, solare, dopo i 1500 si intrattiene con la folla che ha 
fatto invasione di campo e tutti l’abbiamo “scongiurato” di 
battere il francese Mayer (qui grande assente) ai prossimi 
mondiali a Londra.
Potrei scrivere ancora, potrei essere più melenso e parlarvi 
delle emozioni che nascono in questo luogo... potrei esse-
re più tecnico e scrivere delle super prestazioni della gara, 
della storia del meeting, giunto alla 43esima edizione. Vi 
dico solo: venite a Götzis, il nostro piccolo paradiso, il no-
stro piccolo angolo di mondo ideale.

GÖTZIS
2017

La campionessa olimpica Nafi ssatou Thiam.

Foto gruppo.Damian Warner dopo i 1500.

di Luca Mantovani
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Nessuno lo sa, ma probabil-
mente la coppia che è foto-
grafata qui giù in basso, visto 

l’affi  atamento che li unisce da anni, 
si sono già sposati molto tempo fa 
in occasione del gemellaggio che 
unisce la nostra società con gli amici 
della Virtus Campobasso.
Senza fede, senza testimoni, in una 
strada della città molisana, magari 
seduti su una panchina.
Che sia stato fatto tutto di nascosto 
per non dar uno scossone alle coro-
narie del papà della sposa? Il povero 
Borghe, infatti se vuoi maritar la fi -
glia, devi esser o un astista o un abi-
le cuoco specializzato nella carne ai 
ferri. Il buon Vincenzo non è né chéf, 
né il futuro Bubka italiano, ma un te-
merario triplista che si è conquista-
to il cuore di Maria e l’amore della 
famiglia Borghesani a son di balzi 
e di distanze. Insomma i due bravi 
ragazzi nel periodo degli studi non 
hanno avuto paura della lontananza, 
hanno accorciato i km che distano 
da Bovolone a Campobasso, hanno 
resistito agli spostamenti interconti-
nentali di Vicenzo, per poi fi nalmen-
te trovare dimora fra le alpi Svizzere. 
Oltre ai km mettiamoci pure le lin-
gue, Maria come ragazza alla pari si 
è sempre impegnata negli studi im-
parando inglese, francese, tedesco 
e tornare nelle amate nebbie della 
bassa veronese e parlare il dialetto 
diventa per lei, un gioco da ragazzi. 
Insomma, amore, lavoro, dedizione e 
appurata la buona vascolarizzazione 
delle coronarie di papà Borghe, fi nal-
mente Maria e Vincenzo convoleran-
no a nozze uffi  cialmente il prossimo 
22 luglio! Per cui cara Italia prepara 
le strade libere perché ancora una 

Trentanovesima puntata

Atletica, Amore e...
Trentanovesima puntataTrentanovesima puntata

Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...
fi ori d'arancio
Trentanovesima puntataTrentanovesima puntata

volta dovremmo accorciare per tutti 
gli invitati le distanze in occasione 
di questo solenne giorno. Tutta la so-
cietà non può che esser felice per voi 
ragazzi cogliamo quindi l’occasione 
per farvi i nostri migliori auguri di una 
strepitosa vita assieme!! 

Articolo romanticamente fi rmato

P.s. Vincenzo inutile dirti che i futuri 
pargoli dovranno esser astisti o cuo-
chi fi n dalla nascita, nonno Borghe 
non ammette più compromessi.

P.s.s. i nostri migliori auguri per una 
serena vita assieme vanno anche ai 
nostri due “strapegoni” Michele e Si-
mone che con le rispettive compagne 
hanno deciso di convolare a nozze 
pure loro! Il 10 e 17 giugno “festa 
granda” par tutti!!!!
                      

gue, Maria come ragazza alla pari si 
è sempre impegnata negli studi im-
parando inglese, francese, tedesco 
e tornare nelle amate nebbie della 
bassa veronese e parlare il dialetto 
diventa per lei, un gioco da ragazzi. 
Insomma, amore, lavoro, dedizione e 
appurata la buona vascolarizzazione 
delle coronarie di papà Borghe, fi nal-
mente Maria e Vincenzo convoleran-
no a nozze uffi  cialmente il prossimo 
22 luglio! Per cui cara Italia prepara 
le strade libere perché ancora una 

pure loro! Il 10 e 17 giugno “festa 
granda” par tutti!!!!
                                            

Maria e Vincenzo
sulle nevi svizzere.

Lucia e Michele.

Sonia e Simone.

P.s.s.s. Il nostro benvenuto va anche 
alla neo arrivata Alice in famiglia Busca!!!

Congratulazioni a mamma e papà.
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IL TUO PUNTO VENDITA 
DI FIDUCIA

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

Pagin-Auto
dal 1967

VENDITA E ASSISTENZA
Centro Revisione per tutte le auto

S.r.l.

SITO INTERNET: www.atleticabovolone.it
E-MAIL: atleticabovolone@libero.it

E-MAIL per comunicazioni al direttivo: direttivo@atleticabovolone.it
TELEFONO: 340 8374352

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

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 2006-2007 Ragazzi/e 2004-2005
 Cadetti/e 2002-2003 Allievi/e 2000-2001
 Juniores M/F 1998-99 Promesse M/F 1995-96-97
 Seniores M/F 1994 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
Animatori Matilda Turin, Alberto Lunardi,

Alice Murari, Vincenzo Diana,
Federica Manara, Anna Signoretto, 
Giulia Poletto, Andrea Lanza,
Federica Fiorini, Alessia Marchiotto

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
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, 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 Giorgio Mantovani 
Team tecnico 2016/2017 

Settore giovanile

Settore assoluto

Stefano Donadoni
Elena Carmagnani
Doriana Vertuan
Marcello Vaccari
Khadija Attar
Beniamino Minervino

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

Medico sociale Dott. Filippo Mantovani
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