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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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EDITORIALE
CINQUANTESIMO
GUARDIAMO AL FUTURO, RICORDANDO IL PASSATO

di Gianni Segala

La festa del cinquantesimo. Un anno speciale il 2018, che segna una tappa 
significativa per la nostra società. Abbiamo previsto quindi una serie di ma-
nifestazioni per celebrarlo.

Lo scopo è quello di far ritrovare a quanti hanno fatto parte della nostra associa-
zione, anche se per poco tempo, emozioni che possono sembrare lontane, forse 
sepolte, e che invece sono ancora vive e  appartengono proprio a quei momenti 
che, nel riviverli man mano che il tempo passa, assumono sempre più il gusto 
della piacevolezza. Come un buon vino d’annata!
Abbiamo inaugurato questo anno di celebrazioni con un Logo ed il conio di una 
medaglia dedicati al Cinquantesimo. Abbiamo già avuto modo di effettuare nu-
merose premiazioni, da Scuolatletica a varie gare provinciali e regionali ospitate 
sulla nostra pista.
Proseguiremo con una mostra fotografica che rappresenterà il momento dedica-
to al “ritorno al passato”. La inaugureremo in uno spazio importante nel centro del 
nostro paese, sabato 14 luglio, con oltre 300 foto scattate nel corso degli anni. 
Seguirà una Festa in Piazza, giovedì 19 luglio, dove bambini e ragazzi proveranno 
la corsa dei 30 metri e il salto in alto. Musica e brevi filmati accompagneranno la 
serata e un simpatico omaggio sarà donato a tutti i partecipanti.
A metà settembre un altro momento forte con l’organizzazione di una gara in 
pista, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova piastra polivalente. Que-
sta struttura rappresenterà un elemento fondamentale per un ulteriore salto di 
qualità da parte dei nostri atleti e di tutto il movimento nel quale operiamo.
Continuando con gli appuntamenti, a ottobre proporremo un Convegno sullo 
Sport e proietteremo un film a carattere sportivo.
Tengo a sottolineare che queste iniziative saranno rivolte non solo ai nostri soci o 
ex atleti, ma a tutta la cittadinanza che oggi ben ci conosce, ci segue e ci sostiene 
in diversi modi. Siamo consapevoli di quanto lo sport rappresenti un elemento di 
crescita culturale e civile per una società, non solo per i giovani; da qui scaturisce 
il nostro desiderio di condividere gli eventi programmati non solo all’interno degli 
impianti sportivi, ma proprio in mezzo alla comunità.
La nostra storia, iniziata 50 anni fa,  ha visto un susseguirsi di dirigenti, allenatori 
ed atleti: tante le persone che, partecipandovi attivamente, hanno permesso alla 
nostra associazione di arrivare sin qui. Molte altre si avvicenderanno negli anni 
a venire: tenere stretti i nostri ideali di sport per tutti e a misura di ragazzo sarà il 
presupposto affinché questo si perpetui. La nostra “forza” sarà racchiusa nella 
capacità di proporre uno sport inteso come  un mezzo che permetta ai ragazzi di 
realizzarsi come uomini e donne, per quello che sono; per fare questo noi adulti 
dovremo sempre  trovare in ognuno di loro un valore unico.
Quale sarà il riconoscimento per chi opererà in questo senso?
Sarà  l’intima soddisfazione e la consapevolezza, come diceva il dottor Albert 
Schweitzer, medico, musicista, missionario e premio Nobel per la pace nel 1952, 
che “Quello che facciamo magari è solo una goccia nell’oceano, ma è quello che 
dà significato alla nostra esistenza”.
Ancora un Buon Anniversario a tutti.
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Bordogna assieme alla presenza mensile del 
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ne del tuo benessere fisico.
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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 
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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, 
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Un farmacista che può consigliarti sui prodotti migliori per i bisogni 
del tuo animale
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avere tanti vantaggi e consigli con:
• News dedicate al mondo degli animali
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• Sondaggi e quiz game per mettere alla prova le tue conoscenze sul tuo 
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acquisto e richiedere i premi a catalogo
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sabato 14 luglio
ore 19.00

Piazza Vittorio Emanuele

INAUGURAZIONE MOSTRA
FOTOGRAFICA

giovedì 19 luglio
dalle ore 21.00 alle 23.00

Piazza Vittorio Emanuele

PICCOLI ATLETI AL CENTRO
• Corsa mt.30 e prove di salto in alto

aperte a tutti
• Musica e Filmati

FESTEGGIAMO IL
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CINQUANTESIMO

sabato 15 settembre
Pista di atletica

INCONTRIAMO GLI ATLETI
DI IERI E DI OGGI

•Gare di atletica
• Inaugurazione piastra polifunzionale

ottobre
Auditorium Biblioteca Civica

• PROIEZIONI FILM SPORTIVO
• CONVEGNO SULLO SPORT
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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.



Si inizia con le indoor
Stagione avviata con entusia-
smo con le gare al coperto.
Gli impianti di Padova, Mo-
dena e Ancona sono le sedi 
dove i nostri atleti sono scesi 
in pista. 
Questi gli atleti che, ottenen-
do il minimo di partecipazio-
ne, erano presenti ai Campio-
nati Italiani ad Ancona, nel 
mese di febbraio (3 e 4 per gli 
Junior e Promesse, il 10 e 11 
per gli Allievi).

Alice Murari (n.22) alla partenza della 
semifinale dei metri 60. Nella batteria ha 
conseguito il nuovo record sociale con il 

tempo di 7”73.6

3Antonio Gobbi alla prima 
esperienza nazionale 
ha saltato mt. 3,70 
nell’asta, classificandosi 
quattordicesimo.

Daniel Turco in azione 
nei m 1500 dove ha 

concluso con il tempo 
4’04”48  classificandosi 

al decimo posto.�

3Giada Pozzato ha ottenuto il 

quarto posto con mt. 3,60. Nella 

foto è con l’allenatore Paolo 

Borghesani. A destra l’altra 

saltatrice Francesca Dussin della 

Fondazione Bentegodi.  

Campionati regionali di prove multiple: da sx Luca Mantovani,
Kelly Trotta, Michele Venturini, Andrea Nadali.6

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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37051 BOVOLONE (VR)
Via del Ciclamino, 7 - Tel. 045 6900922
info@sicurmax.com - www.sicurmax.com

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 20M

 PROGETTA E REALIZZA:
• IMPIANTI ANTINTRUSIONE
• IMPIANTI ANTINCENDIO
• IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA
• VIDEOSORVEGLIANZA
   SU SMARTPHONE
• KIT ANTINTRUSIONE PONTEGGI

Helios Srl - Via Mazzini, 27/D - Cerea
Tel. 0442321113 - Fax. 0442329464

Igiene e sicurezza sul lavoro
Edilizia - Ambiente
Qualità e Certificazione
Acustica Ambientale, Edilizia e Architettonica
Antincendio
Progettazione Termotecnica ed Elettrica

B. & F. First Srl
P.zza don Cirillo Boscagin, 16 - Legnago
Tel. 0442600300 - Fax. 0442601371 
www.bffirst.it 
Assistenza informatica hardware e software
Soluzioni per la gestione aziendale 
Rilevamento presenze
Corsi di formazione in materie informatiche 

B. & F. Services Srl
Via Ospedale, 4 - Bovolone
Tel. 0457102000 - Fax. 0457103944

Servizi di contabilità fiscale e del lavoro
Dichiarazioni e modulistica fiscale



SUPERIORI

18 febbraio 2018

Prima esperienza sulla nostra 
pista di Bovolone per un incon-
tro tra gli Istituti superiori “Le-

onardo da Vinci” di Cerea e “Giorgi” 
di Bovolone. La proposta presentata 
dalla nostra società era quella di far 
partecipare gli studenti che lo deside-
ravano ad una competizione di atletica 
leggera nelle specialità dei metri 100, 
del salto in lungo, del getto del peso, 
dei metri 1000 e della staffetta 4x100.

I ragazzi hanno così avuto la possibilità 
di provare l’emozione del fare atletica 
e del confrontarsi su una pista, in un 
contesto del tutto nuovo per molti di 
loro.
L’incontro si è svolto all’interno delle 
Giornate dello Sport, previste dal Mi-
nistero dell’istruzione, ed esattamen-
te sabato 17 febbraio, data senz’altro 
rischiosa, essendo chiaramente una 
giornata invernale e quindi poco adatta 

ad attività da svolgersi all’aperto.
Siamo stati ancora una volta fortunati 
nel trovare una mattina relativamente 
mite; le gare si sono quindi svolte con 
il giusto entusiasmo ed un notevole 
spirito agonistico da parte dei ragazzi.
Riportiamo alcune foto della giornata, 
auspicando per il futuro la partecipa-
zione di altri istituti per promuovere an-
che tra i ragazzi più grandi l’interesse a 
provare l’atletica leggera.
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Quest’anno Scuolatletica ha aperto i 
battenti nell’unico giorno di sole in 
una settimana piovosa, quella del 

16 marzo.
Sembrava proprio che qualcuno avesse 
deciso che la manifestazione dovesse co-
minciare nel migliore dei modi. Con il sole 
e con 300 ragazzi di terza media, in pista, 
venerdì 16 marzo. 
E’ stata la prima esperienza di scuolatleti-
ca infrasettimanale, che ha impegnato gli 
organizzatori nel cercare risorse (umane)  
per riuscire a realizzare la manifestazione. 
E le ha trovate! Grazie alla grande dispo-
nibilità di amici dell’atletica che si sono 
adoperati affinché le gare si svolgessero 
al meglio. E tutto è andato per il meglio.
È stata anche inaugurata la nuova meda-
glia con il conio del Cinquantesimo, ed è 
stata proprio la terza media a riceverla per 
prima.
L’adesione è stata data da ben 13 classi 
delle scuole di Bovolone, Isola Rizza, Op-
peano e Salizzole.

CLASSIFICA FINALE
Class. Scuola Sez. Totale

1 Bovolone C 335
2 Oppeano A 292
3 Oppeano B 275
4 Oppeano C 269
5 Salizzole A 260
6 Isola Rizza A 246
7 Bovolone B 238
8 Bovolone E 237
9 Salizzole B 236
10 Bovolone A 221
11 Bovolone D 200
12 Oppeano D 182
13 Bovolone F 127

5Oppeano A seconda classificata.

5Oppeano B terza classificata.

TERZA MEDIA

16 MARZO 2018
6Bovolone C prima classificata.
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16 MARZO 2018
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SECONDA MEDIA

22 MARZO 2018
CLASSIFICA FINALE

Class. Scuola Sez. Totale
1 Bovolone E 307
2 Bovolone D 255
3 Oppeano E 242
4 Oppeano A 237
5 Salizzole C 232
6 Oppeano C 227
7 Bovolone A 220
8 Isola Rizza A 217
9 Bovolone C 211
10 Bovolone F 207
11 Oppeano D 199
12 Bovolone B 198
13 Oppeano B 191
14 Salizzole B 188
15 Salizzole A 140

6Bovolone E prima classificata.

6Bovolone D seconda classificata.

6Oppeano E terza classificata.
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22 MARZO 2018
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CLASSIFICA FINALE
Class. Scuola Sez. Totale

1 Bovolone C 339
2 Bovolone E 315
3 Bovolone G 243
4 Bovolone A 241
5 Bovolone B 221
6 Bovolone F 206
7 Oppeano D 194
8 Bovolone D 190
9 Oppeano A 186
10 Salizzole C 186
11 isola Rizza B 172
12 Salizzole A 163
13 Oppeano B 158
14 Isola Rizza A 150
15 Salizzole B 106
16 Oppeano C 83

6Bovolone C prima classificata.

6Bovolone E seconda classificata.

6Bovolone G terza classificata.

PRIMA MEDIA

6 APRILE 2018
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Quest'anno il gruppo esordienti 
(anni 2007/08) è seguito da me 
e Beniamino. 

All’inizio della stagione c’erano 23 ra-
gazzini, ora siamo ben a 27: nove nati 
nel 2007 e diciotto del 2008.
La novità di inizio stagione è stata po-
tersi allenare durante l'inverno nella 
palestra della Scuole Medie: ben più 
ampia e accogliente della storica pale-
stra Scipioni. Questo ci ha permesso 
di sviluppare molto bene le capacità 

di corsa dei nostri atleti con allunghi 
e prove sul giro alternando due grup-
pi: un gruppo lavorava sulla corsa e 
uno sugli esercizi di mobilità, nei mo-
menti di pausa tra una prova di corsa 
e l'altra si faceva il cambio. Risultato: 
zero tempi morti e meno confusione 
nell'allenamento.
Ora siamo sul campo di atletica e pos-
siamo provare direttamente le varie 
specialità per preparare al meglio le 
gare su pista. 

L'allenamento è così suddiviso: una 
prima parte di corsa leggera per met-
tersi in movimento, una seconda par-
te di corsa più intensa, terza parte con 
andature o specialità (salto in lungo, 
vortex, salto in alto) e ultima parte di 
gioco. Questa fase è molto importan-
te per sviluppare diverse capacità: 
agilità, reazione alla palla e agli avver-
sari, movimento in tutte le direzioni, 
rispettare le regole e i compagni; tutto 
cercando di avere meno tempi morti 

possibile.
La partecipazione è molto buo-
na: agli allenamenti sono pre-
senti quasi tutti e anche alle 
gare c'è sempre un bel gruppo 
che si cimenta nelle varie di-
scipline; corse campestri d'in-
verno e prove su pista da metà 
marzo in poi.
Come allenatori non possiamo 
che essere contenti di questo 
gruppo: stanno crescendo e 
hanno voglia di migliorarsi. 
Avanti così.

Esordienti 2018 di Stefano Donadoni

Il gruppo Esordienti.6

Gruppo esordienti insieme agli allenatori Stefano 
Donadoni (a sinistra) e Beniamino Minervino (a destra).6

5Gruppo Esordienti.

5Davide Bordoni
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Francesco Prati.5

5Stefano Pavignani

Mirian Signoretto 1^ sui 50m.5

5Marco Sona

3Luca Molinari

Klajdi Gjoka�

Isacco Zuliani�

5Gloria Donadoni

3Laura Turazza

3Angelo Bertelli
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Cos’è per me l’atletica
Categoria Ragazzi/e

di Anna Vinco
Io vado ad atletica per divertirmi, per stare con gli amici, ma, insomma, dicia-
mocelo, ci vado per allenarmi!!!
Mi diverto perché: 1) adoro correre - 2) ogni giorno miglioro - 3) perché c’è sempre 
qualcuno che ci fa ridere tutti
Gli amici...Vado ad atletica anche per questo motivo: per stare con gli amici che ad 
ogni allenamento mi fanno divertire tra una corsa e un’altra. Poi a me piacciono mol-
tissimo come allenatrici Elena e Khadija perché sono gentili, simpatiche e... brave!!!
Allenarsi... Il campo di Bovolone è un posto meraviglioso per allenarsi, ci sono i ma-
terassi per il salto in alto e il salto con l’asta, la pedana del salto in lungo e del peso 
e la pista è FAVOLOSA!!!
Poi ci sono molti attrezzi come il vortex, il giavellotto, i blocchi , gli ostacoli, la palla 
medica, il peso, l’asticella del salto in alto e del salto con l’asta. Noi naturalmente non 
usiamo quelli per i più grandi, come il salto con l’asta e il giavellotto, ma ne usiamo altri 
più adatti alla nostra categoria. Quest’anno l’atletica festeggia il cinquantesimo anno di 
attività e quindi ci sono molte gare  e molte manifestazioni.
Ognuno ha la propria maglia e i propri pantaloncini corti che servono per partecipare 
alle gare; io mi sono fatta una specie di “reparto” a casa dove metto le mie medaglie, 
il mio premio, i giornalini e poi mi sono scritta su un quaderno tutte le specialità che 
faccio ed ho scritto anche tutti i miei record delle gare. Io faccio atletica da 6 anni (cioè 
dalla prima elementare) e da quel giorno non mi sono più allontanata da questo sport 
meraviglioso. Sono nella categoria Ragazze che quest’anno comprende i nati nel 2006, 
cioè io, e i 2005.
Insomma spero che il mio racconto sull’atletica e sulle mie impressioni vi sia piaciuto.

Anna Vinco

Alberto Pomini, Rayyan Attar,
Edoardo Piva e Marco Tamburini.6

di Marco Tamburini
L’atletica è uno sport indi-
viduale, ma noi giochiamo 
insieme, ci alleniamo insie-
me, gareggiamo insieme.
Quando uno di noi vince, vin-
cono tutti; insomma, siamo 
proprio una Bella Squadra!

Irene Turazza5

3Aurora Prati

5Alberto Pomini
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5Gruppo Ragazzi

Momento di dialogo.6

5Momenti...

3Letizia Bressan

Edoardo Piva�

5Alberto Pomini secondo mt 1000.

Alessandro Perazzani6

Nadia Ciconti se-
conda sul podio 

nei mt 60.�
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Prima parte di stagione
per la Categoria Cadetti/e

È iniziata finalmente la stagione su 
pista anche per i nostri Cadetti 
e le nostre Cadette. Quest’an-

no il gruppo è numeroso, infatti sono 
ben ventotto i tesserarti in questa ca-
tegoria, che viene seguita dal sotto-
scritto, affiancato da Lorenzo Baraldo 
e dall’esperto Stefano Donadoni, oltre 
che dagli specialisti delle varie disci-
pline come Giorgio Mantovani, per gli 
ostacoli e la marcia, Andrea Pelucco e 
Lara Micheletti per il martello, Maurizio 
Baschieri per il giavellotto e Paolo Bor-
ghesani per il santo con l’asta; un team 
numeroso per riuscire a preparare i no-
stri giovani atleti nel vasto programma 
tecnico previsto dalla categoria. 
Terminate le gare invernali, per lo più 
corse campestri, la stagione su pista 
si è aperta con i Campionati Provinciali 
di staffette che si sono svolti a San Gio-
vanni Lupatoto, dove le nostre cadette 
(Sofia Sgarbossa, Eleonora Modena, 
Adriana Beresteanu e Giorgia Donadoni) 
si sono piazzate al secondo posto, sfio-
rando la vittoria, con il tempo di 53”7. 
La prima giornata del Trofeo Giovanile, 
invece, si è svolta proprio a Bovolone, 
dove Giorgia Quirinali ha fatto il suo 
esordio sugli 80m ostacoli, cogliendo 
il terzo posto con il tempo 14”5. Nel 
salto con l’asta bell’inizio per Martina 
Raffaeli, terza con la misura di 1,80m; 
nel salto triplo, invece, nuovo primato 
personale per Adriana Beresteanu con 
la misura di 8,85m, che l’ha portata a 
conquistare il terzo gradino del podio, 
mentre Giorgia Donadoni ha vinto la 
gara di lancio del disco con la misura 
di 22,41m. 

Passando ai Cadetti, in risalto si sono 
posti Francesco Rudella, nei 100 ostaco-
li è giunto al terzo posto con il nuovo pri-
mato personale di 15”8, e Pietro Pizzoli, 
che nel salto con l’asta ha conquistato il 
terzo posto con la misura di 1,80m. 
Il terzo appuntamento della stagione 
è stata la due giorni di gare della fase 
provinciale del Campionato di Società. 
Anche questa manifestazione si svolta 
sul campo di casa ed è stata veramen-
te ricca di soddisfazioni per i nostri at-
leti, ad iniziare da Giorgia Donadoni che 
ha migliorato sensibilmente i propri pri-
mati personali, sia sui metri 80, dove 
ha ottenuto il secondo posto con il 
tempo di 10”2, che nei metri 300, dove 
è giunta seconda con il tempo di 41”8, 
crono con il quale ha già conquistato la 
qualificazione ai Campionati Italiani di 
categoria. Buona anche la prestazione 
sui metri 1000 di Matilde Prati, terza in 
3’28”, mentre con un bel secondo po-
sto Giorgia Quirinali migliora il proprio 
personale sugli 80m ostacoli, portan-
dolo a 14”1. Si migliora anche Martina 
Raffaeli, terza con la misura di 2 metri 
nel salto con l’asta, mentre Jasmine 
Roudni fa il suo esordio sui 3km di mar-
cia, concludendo la sua prova al secon-
do posto con il tempo di 21’48”5. 
Tra i cadetti da sottolineare il grande 
progresso di Pietro Pizzoli nel salto 
con l’asta, che vince la gara portando 
il proprio personale a 2,80m. Vince la 
sua gara anche Kamil Venturini, che nel 
giavellotto migliora il suo primato lan-
ciando l’attrezzo a 37,31m. Infine terzo 
posto di Francesco Rudella nel getto 
del peso, con la misura di 10.06m. 
Nella seconda giornata del trofeo 
giovanile, che si è svolta a Legnago, 
secondo posto per Clara Garzon nel 
lancio del Martello, con la misura di 

22,63m, mentre Giorgia Donadoni ha 
vinto la gara del giavellotto con la misu-
ra di 28,74m. 
Nel terzo appuntamento, sempre del 
trofeo giovanile, che si è svolto a Ve-
rona, vince nuovamente la gara di gia-
vellotto Giorgia Donadoni con 28,03m; 
primo posto anche per Kamil Venturini 
nella stessa gara, che porta il proprio 
primato personale a 39,16m.
Ora avremo le ultime gare della prima 
parte di stagione, per provare a mi-
gliorare ulteriormente le prestazioni 
ottenute finora e cercare di centrare 
la qualificazione alla fase regionale del 
Campionato di Società; non sarà facile, 
vista l’agguerrita concorrenza presen-
te nelle categorie giovanili della nostra 
regione, ma visto lo spirito di squadra 
che si è formato in questa stagione e 
l’impegno che i nostri cadetti stanno di-
mostrando, l’obbiettivo è sicuramente 
alla nostra portata.

di Marcello Vaccari

Aurora Nicolini5
5Beatrice Chiavegato

3Adriana Beresteanu
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3Kamil Venturini

Jasmine Roudni6

5Giorgia Quirinali al centro.

Giorgia Donadoni5

3Francesco Rudella primo da dx.
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Prima parte di stagione per la Categoria Cadetti/e

Pietro Pizzoli�

6Matilde Prati con il numero 4.

3Martina Raffaeli

3Marco Abram

5Marcello Donadoni

5Lorenzo De Fanti con il numero 34.
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Bovolone, 21 e 22 aprile 2018

Uno degli eventi per festeggiare 
il 50° anno della nostra società. 
L’Atletica Bovolone ha deciso di 

organizzare la gara che assegnava i titoli 
regionali di Veneto, Trentino Alto Adige 
e Friuli Venezia Giulia nelle specialità del 
Decathlon e dell’Eptathlon, dalla cate-
goria Allievi fino a quella Assoluta, ma-
schile e femminile.
Lasciatemi dare un’impronta un po’ 
personale alla narrazione dell’evento. 
Per i risultati e i campioni regionali po-
trete leggere a fondo pagina.
Volevo tornare a farlo. Dovevo tornare a 
farlo. Per me stesso, ma non solo. Per-
ché il Decathlon a Bovolone non è solo 
la gara, e gli atleti in quanto tali, ma è 
fatto dalla gente che sta attorno. Dalla 
gente che per due giorni è in pista e fa 
girare tutto, non parlo solo a livello or-
ganizzativo, dove abbiamo accumulato 
un’esperienza che ci fa stare abbastan-
za tranquilli, ma parlo proprio a livello di 
passione ed entusiasmo, ognuno a suo 
modo e nel proprio settore. E che, se 
giri sulla pista per due giorni e su die-
ci pedane diverse, noti; lo noti forte e 
tangibile in tutto lo “staff” della nostra 
vecchia ma molto viva società. Io que-
sta “energia” vivente l’ho sentita. Forte 
e intensa. Non so se mi sono spiegato, 
non so se mi avete capito. In qualsiasi 
parte del campo ti muovessi, incontravi 
“uno di noi” che ti trasmetteva qualco-
sa di positivo: una parola, un sorriso, 
un grido, un commento tecnico, un 
incoraggiamento, una foto, una pacca 
sulla spalla, una bottiglia d’acqua, una 
battuta, una risata… ognuno mentre 
eseguiva il compito che gli era stato as-
segnato.
Sport come vita insieme, questo suc-
cede alla nostra squadra durante gare 
di questo tipo. Legati dalla passione 
comune. Altrimenti non si spiega tut-
ta la folla radunata intorno alla pedana 
di asta. Un’energia così la senti solo in 
questi momenti e sono super convinto 
che parte del mio 3,70 sia da attribuire 
agli amici di una vita che avevo attorno. 
O nei 1500 metri finali. Musica epica a 
palla, tifo dagli spalti e da bordo cam-
po, speaker ai massimi livelli. Senza 
guardare troppo al risultato, ma come 
momento simbolico: portare a termine 
la “battaglia”: la gara per me e la mani-

festazione per tutta la squadra. 
Il giro d’onore finale degli atleti insieme 
è il testimone vero del fatto che tutto è 
andato bene, che la missione è compiu-
ta, che abbiamo fatto una grande cosa, 
che abbiamo regalato una vera espe-
rienza di vita agli atleti, ai loro tecnici, ai 
loro amici e a tutti noi. GRAZIE ATLETI-
CA BOVOLONE.
Per quanto riguarda i nostri atleti. 
Due Allievi. Particolare menzione per 
Michele Venturini, secondo nella cate-
goria Allievi, record sociale di catego-
ria, minimo per i Campionati Italiani e 
8 primati personali realizzati su 10 gare. 
Antonio Gobbi, alla prima esperienza in 
questa difficile specialità, affrontata con 
grinta e senza paura di tirarsi indietro.
Due Allieve. Kelly Trotta, che ben si è 
espressa in tutte le specialità, con la 
punta del bel risultato nel giavellotto, mi 
ha impressionato nei 200 metri. La di-
mostrazione che l’allenamento inverna-
le paga; l’anno prossimo il minimo per 
i Campionati Italiani sarà sicuramente 
alla sua portata. Giada Pozzato: peccato 
per il 3 nulli dovuti all’inesperienza nel 
salto in alto, compensati dal gran balzo 
nel salto in lungo e dalla bella prova nei 
200. Con un anno di preparazione in più 
anche per lei il minimo è alla portata.
Tre Assoluti. Andrea Nadali, Federico 
Fiorini, Luca Mantovani. Mancava solo 
“il Deca” per ricomporre la squadra che 

nel 2010 ottenne il terzo posto assoluto 
nella finale nazionale dei CDS di prove 
multiple. Un balzo indietro nel tempo, 
da tre anni non gareggiavamo tutti in-
sieme in questa gara, addirittura da 10 
se si parla di Campionato Regionale. 
Oggi scrivo che mi piacerebbe farlo an-
cora.

Campionati Triveneti

di Luca Mantovani

di Prove Multiple

5Allievi e Allieve delle prove multiple con gli allenatori Massimo e Riccardo.

5Ritorno nel decathlon per Luca Mantovani.
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LUCA MANTOVANI
m 100 12”69 (-0,3) 522
Lungo m 5,86 (-0,1) 556
Peso m 10,51 516
Alto m 1,59 457
m 400 58”91 451
m 110hs 20”03 (1,4) 347
Disco m 32,31 510
Asta m 3,70 535
Giavellotto m 39,67 437
m 1500 6’14”43 208
PUNTI TOTALI p. 4539
CLASSIFICA 6°

MICHELE VENTURINI
m 100 11”88 (-1,6) 675
Lungo m 6,33 (-2,1) 659
Peso 5 Kg m 12,21 619
Alto m 1,59 457
m 400 55”63 574
m 110hs 91 cm 16”78 (0,7) 647
Disco 1,5 Kg m 27,56 417
Asta m 3,90 590
Giavellotto 700 gr m 43,42 492
m 1500 5’03”37 540
PUNTI TOTALI p. 5670
CLASSIFICA 3°

ANTONIO GOBBI
m 100 12”19 (0,6) 614
Lungo m 5,00 (-1,5) 382
Peso 5 Kg m 10,70 528
Alto m 1,53 411
m 400 57”24 512
m 110hs 91 cm 18”98 (-0,7) 434
Disco 1,5 Kg m 25,37 374
Asta m 3,80 562
Giavellotto 700 gr m 35,59 378
m 1500 5’14”15 481
PUNTI TOTALI p. 4676
CLASSIFICA 16°

KELLY TROTTA
m 100hs 76 cm 16”49 (-0,6) 655
Alto m 1,45 566
Peso 3 Kg m 7,74 383
m 200 27”66 (-0,2) 658
Lungo m 4,80 (1,9) 506
Giavellotto 500 gr m 33,59 545
m 800 3’13”89 247
PUNTI TOTALI p. 3560
CLASSIFICA 15°

GIADA POZZATO
m 100hs 76 cm 16”81 (-0,3) 618
Alto NM 0
Peso 3 Kg m 10,33 551
m 200 27”20 (-0,1) 695
Lungo m 5,12 (-1,3) 592
Giavellotto 500 gr m 13,49 169
m 800 2’51”80 445
PUNTI TOTALI p. 3070
CLASSIFICA 25°

ANDREA NADALI
m 100 12”25 (-0,3) 603
Lungo m 5,82 (0,0) 548
Peso m 10,83 536
Alto m 1,71 552
m 400 56”60 536
m 110hs 19”07 (-0,3) 426
Disco m 33,07 525
Asta m 4,10 645
Giavellotto m 39,88 440
m 1500 5’31”18 394
PUNTI TOTALI p. 5205
CLASSIFICA 3°

FEDERICO FIORINI
m 100 12”79 (-1,8) 504
Lungo m 5,98 (0,2) 580
Peso m 10,79 533
Alto m 1,68 528
m 400 62”74 325
m 110hs 21”03 (1,4) 272
Disco m 35,56 575
Asta m 3,90 590
Giavellotto m 55,11 665
m 1500 6’14”42 208
PUNTI TOTALI p. 4780
CLASSIFICA 5°

Antonio Gobbi nei 110 ostacoli, prima 
gara della seconda giornata.�

5Andrea Nadali torna 
a buone misure nel 

salto in alto.

Michele Venturini al secondo 
posto negli Allievi.6

3Michele Venturini 
al nuovo PB nei 
100 metri.
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Campionati Triveneti di Prove Multiple

5Giada Pozzato supera per la 
prima volta i 5 metri in carriera.

Federico Fiorini sempre a buone misure nel giavellotto.6

Il podio Assoluto con Andrea Nadali al terzo posto.6

Classico giro di pista per i decatleti 
alla fine delle 10 prove.6

6Kelly Trotta in gara nei 200 metri.

Bella foto di ROBERTO 
PASSERINI all'arrivo dei 

1500 metri.�

26 "Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone • Giugno 2018



San Biagio di Callalta, 12 e 13 maggio 2018

Campionati Regionali
di Società Allievi/e

I giovani sorprendono! Alla prima prova 
del CDS allievi/e i nostri atleti sono an-
dati oltre le aspettative: 24 gare fatte 

dai nostri 14 splendidi ragazzi e ragazze 
che gareggiano con la  Fondazione Ben-
tegodi. Ben 14 i primati personali realizzati 
e un primato sociale con metri 10,78 nel 
getto del peso conseguito da Giada Pozza-
to. La stessa Giada ha poi vinto la gara di 
salto con l’asta saltando mt 3,30.
La squadra al completo era presente con 
39 atleti.
La gara di salto con l’asta maschile ha vi-
sto un podio eccezionale: tre atleti Bente-
godini sul podio tra i quali i nostri Antonio 
Gobbi e Michele Venturini rispettivamente 
primo e secondo con la misura entrambi 
di 4 metri!
Questo le foto dei protagonisti realizzate 
con maestria da Giorgio Mantovani.

5Premiazione per Giada Pozzato: medaglia d’oro nel salto con l’asta 
e recod sociale nel peso con la misura di mt 10,78.

SABATO 12 MAGGIO
1 Garavaso Sara martello mt. 36,05 9° posto
2 Trotta Kelly mt.100hs 16”65 (-1,5) 13° posto
3 Venturini Michele asta mt. 4,00 2° posto
4 Borghesani Leonardo asta mt. 2,80 13° posto
5 Gobbi Antonio asta mt. 4,00 1° posto P.B.
6 Donadoni Matteo mt. 110hs 16”57 (+1,3) 17° posto P.B.
7 Zuliani Matilde mt. 400 65”12 19° posto P.B.
8 Ambrosi Giovanni mt. 400 53”00 11° posto P.B.
9 Garavaso Edoardo mt. 1500 4’30”54 15° posto P.B.

10 Pozzato Giada peso mt. 10,78 7° posto
primato sociale All

11 Frigo Alberto mt. 1500 4’17”74 4° posto P.B.
12 Francioli Federico mt. 1500 4’30”74 17° posto P.B.
13 Prati Alice mt. 2000sp 8’27”81 9° posto P.B.

DOMENICA 13 MAGGIO
1 Trotta Kelly giavellotto mt. 26,79 11° posto
2 Donadoni Matteo mt. 400hs 62”45 15° posto P.B.
3 Pozzato Giada asta mt. 3,30 1° posto
4 Venturini Michele lungo mt. 6,25 (+1,5) 6° posto
5 Ambrosi Giovanni mt. 200 23”93 (-0,3) 13° posto P.B.
6 Garavaso Sara disco mt. 16,19 21° posto
7 Garavaso Edoardo mt. 800 2’09”46 19° posto P.B.
8 Lanza Riccardo mt. 200 28”33 (-0,8) 58° posto P.B.
9 Prati Alice mt. 3000 11’58”37 7° posto P.B.
10 Frigo Alberto mt. 3000 9’13”46 2° posto
11 Francioli Federerico mt. 3000 9’54”79 14° posto

5Alberto Frigo sul podio della gara dei metri 3000 
della domenica. Il giorno prima ha conseguito il 

personale nei mt 1500 realizzando un ottimo 4’17”74.

Edoardo Garavaso 
precede Federico 

Francioli nella gara 
dei metri 1500.�

Leonardo Borghesani 
effettua la rincorsa nell’asta 

e salta mt. 2,80.6

Giugno 2018 • "Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone 27



Campionati Regionali di Società Allievi/e

3Sara Garavaso 
inpegnata nella 
specialità del martello. 
La domenica ha 
gareggiato nel disco.

36Belle foto di Alice Prati al passaggio della “fossa” nei 2000sp e 
mentre aiuta Federico Francioli a rialzarsi dopo la fatica dei mt 3000.

Riccardo Lanza 
impegnato nei 

metri 200: 28”33 il 
suo tempo.�

Kelly Trotta ha lanciato mt. 26,79 nel giavellotto e ha dato il suo apporto nei 
100 hs (seconda da destra) con la 13a posizione6
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3Primato personale per 
Giovanni Ambrosi sia nei mt 200 
(23”93 ) che nei mt 400 (53”00). Podio storico! Antonio Gobbi primo nell’asta con metri 4,00 

davanti a Michele Venturini. Terzo sempre un Bentegodino 
Tommaso Crivellaro con metri 3,90.6

5Michele Venturini “in volo” verso il 
risultato di mt 6,25 nel salto il lungo.

Due primati personali per Matteo Donadoni: lo vediamo 
(primo a sinistra)  nei 110 hs  dove ferma il cronometro 
a 16”57. Nei 400 hs, gara estremamente impegnativa, 

ottiene il tempo di 62”45.6

Matilde Zuliani (prima a dx) 
si cimenta nei mt 400 e fa il 

personale con il tempo di 65”12.6
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Campionati Regionali di Società Assoluti
La due giorni di Caorle

Prima prova dei Campionati di So-
cietà Assoluti a Caorle, sabato 
4 e domenica 5 maggio: prima 

uscita in grande stile dei nostri atleti 
che gareggiano come sappiamo per la 
Fondazione Bentegodi di Verona.
Una due giorni intensa, dove ogni atle-
ta ha dato il massimo per portare punti 
alla società e cercare quindi la qualifi-
cazione alle finali di settembre
Tutti i tecnici della nostra società e del-
la Bentegodi erano presenti. Li ringra-
ziamo perché gli atleti possono espri-
mere il meglio di loro stessi solo grazie 
al supporto di queste persone che con 
passione dedicano il loro tempo per 
vederli migliorare le proprie prestazioni 
personali e contribuire così al progres-
so di tutta la squadra.
Oltre ai complimenti agli atleti, grazie 
quindi agli allenatori Giorgio Manto-
vani, Paolo Borghesani Claudio Turco, 
Maurizio Baschieri, Andrea Pelucco, 
Massimo Bonfante, Riccardo Faccioni 
e Cristian Busca.
Riportiamo le foto degli atleti che han-
no gareggiato nelle due giornate.

5Alice Murari: grande prestazione sui 100 metri che le è valso il 
nuovo record sociale sulla distanza. Tempo 12”23. La domenica 
realizza il 2° posto nei metri 200 fermando i cronometri a 25”09.

5L’inossidabile Andrea Nadali 
supera l’asticella posta a metri 

4,20  nel salto con l’asta.

5Michele Venturini: promessa delle prove multiple 
che in questa giornata ottiene il suo primato 
personale nei mt 100 con il tempo di 11”81.

5Antonio Gobbi fa ben sperare nell’asta ma non solo: 
in questa occasione supera mt 3,40.
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Elia Vertuan: lancia il 
disco a mt 32,22.�

3Irene Bertoni: sempre presente per 
dare il suo prezioso apporto nella velocità.

3Lara Micheletti: è tornata! E ha dato 
il suo contributo lanciando il martello a 
mt 41,17 piazzandosi al 6° posto.

3Sara Garavaso: la passione e l’impegno la 
portano a lanciare il martello a mt. 32,08 che 
rappresenta il suo primato personale. Brava!

Aurora Fiorio: anche lei nei campionati doppia  i 100 e i 
200 con rispettivamente 12”87 e 26”44.6
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La due giorni di Caorle

3Kelly Trotta, della categoria Allieve, 
lancia il giavellotto a mt 27,31 e inizia a 
confrontarsi con le gare assolute.

5Luca Menegatti: “I 3000 siepi mi piacciono”, commenta dopo la gara. La sua 
determinazione lo ha portato a migliorarsi notevolmente fermando i cronometri a 

10’10”34; risultato sicuramente tra i più interessanti della trasferta.

Thomas Fabricci. Una giornata con un 
vento notevole che ha condizionato tutti 

i lanciatori di giavellotto. Ha scagliato 
l’attrezzo a mt 58,51 ottenendo la medaglia 
d’argento. Sta recuperando bene. Forza!6

5Federico Fiorini. Allenatore, insegnante, 
atleta! Sempre disponibile ad “esserci”  per la 
società. Doppia giavellotto e disco, lanciandoli 

rispettivamente a mt. 51”72 e a mt. 38,06.
5Jordan Zinelli, “nostro” atleta, ora nelle fila della 
Biotekna Marcon, lancia il giavellotto a mt 54,78.
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Francesco Vertuan vivve l'esperienza 
dei Campionati cimentandosi nei 200 
mt e realizzando il tempo di 24"53.�

Giovanni Ambrosi partecipa alla 4x400 
che realizza 3’34”62.6

3Daniel Turco si classifica 
al 4° posto nei metri 5000 
con il tempo di 15’27”03.

5Un bel salto a metri 6,23 
conferma Francesco Fiorio 
nella specialità del Lungo.

Attar Khadija, nell’impegnativa 
gara dei metri 5000 ferma i 

cronometri a 19’53”76.�

6Andrea Facincani dà il suo apporto nei mt 800. Il suo tempo: 2’10”66
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M e z z o f o n d o
ALBERTO FRIGO Quello che ci credeva di meno era lui: inizia la stagione invernale 
classificandosi tra i primi in tutte le campestri regionali FIDAL (ha sfiorato anche la vittoria 
nel cross di Villorba), migliora anche il primato personale outdoor nei 3000m, correndoli 
nella pista indoor di Padova in 9’25”91. Il tutto coronato dalla ciliegina sulla torta: la par-
tecipazione (insieme ai compagni di squadra) ai campionati italiani FIDAL di cross allievi 
a Gubbio con un bel 38° posto. Come se non bastasse comincia la stagione outdoor con 
il botto: prima abbatte il record sociale dei 30’ di corsa in pista, soffiandolo al “fratellone” 
Daniel Turco, percorrendo 8711m; appena 4 giorni dopo ottiene subito il minimo per i 
campionati italiani allievi su pista nei 3000m con 9’09”46. Visto che il suo soprannome è 
“Frighetto”, ogni tanto gli chiediamo se ci tiene al fresco le nostre bevande.

ALICE PRATI Appena arrivata dalla 
categoria Cadette, si dimostra molto 
coraggiosa ad affrontare due dei tipi 
di gare più temute: le campestri ed i 
3000m indoor, partecipando anche ai 
campionati italiani CSI di cross. Parlan-
do di coraggio, nella stagione outdoor, la 
aspetta anche l’esordio nei 2000 siepi.

ANDREA FACINCANI Esempio di 
caparbietà: nonostante gli alternati e 
duri turni di lavoro, ce la mette tutta per 
allenarsi da solo, anche ad orari strani. 
Non si tira mai indietro quando è ora di 
far le gare, anche essendo fuori forma.  
Ritorna ai suoi amati 800m con la pro-
messa di fare il primato personale.

DANIEL TURCO Inizia la stagione invernale con l’esordio nella mezza mara-
tona, ottenendo, con il tempo di 1h09’32”, non solo il terzo posto nelle liste ita-
liane junior 2017, ma anche il secondo tempo di sempre nell’Atletica Bovolone, 
dietro solamente al pilastro del mezzofondo Simone Raffagnini. Dopo un ottimo 
proseguimento della stagione con i cross regionali, terminata con il 23° posto 
nella categoria promesse ai campionati italiani di corsa campestre a Gubbio, alla 
prima gara in pista ottiene il record sociale nei 10000m con 32’17”68. Ha avuto 
il piacere di aiutare il “fratellino” Alberto, tirandogli il famoso 3000m in cui ha 
ottenuto il minimo per gli italiani. Questo dimostra un grande spirito di gruppo.

EDOARDO GARAVASO Si è in-
serito bene nel gruppo (anca massa). 
Arrivando dalla categoria cadetti, fa-
tica un po’ nelle prime campestri FI-
DAL per lunghezza, ma poi ci regala 
una sorpresa riuscendo a qualificarsi  
per i campionati italiani a squadre di 
cross a Gubbio ed ottenendo un’ot-
tima prestazione personale alla sud-
detta gara. Buon esordio outdoor sia 
negli 800m che nei 1500m.

di Luca Menegatti e Daniel Turco
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FEDERICO FRANCIOLI: Anche lui appena arrivato dalla categoria cadetti, non si 
sarebbe mai aspettato di partecipare ai campionati italiani di cross insieme ai suoi 
amici. Molto buono il suo esordio sui 3000m con l’ottimo tempo di 9’41”89, lo aspet-
tiamo anche nelle distanze più corte visto che più volte è stato sfidato da Edoardo.

KHADIJA ATTAR Ritorna da un anno 
difficile, con la stessa voglia di prima di 
far bene. Si comporta bene nella stagio-
ne invernale (campestri e indoor). Gli al-
lenamenti promettono buoni risultati per 
la stagione estiva, ci auguriamo tutti che 
sia così.

LORENZO MODENA Dopo un 
inizio inverno fiducioso qualche in-
fortunio di troppo lo sta rallentando 
nella preparazione. I guai sembrano 
passati e gli allenamenti stanno tor-
nando a buoni livelli. Conoscendo i 
suoi margini di miglioramento, spe-
riamo in un’ottima stagione su pista 
augurandogli di abbattere tutti i suoi 
personali.

LUCA MENEGATTI A dicembre esordisce anche lui nella mezza maratona con il 
discreto tempo di 1h18’23”. Continua con le campestri, i cui risultati sono molto me-
glio degli altri anni e partecipa anche ai campionati nazionali di cross CSI a Mel (BL) 
arrivando ad un buon 25° posto nella categoria Senior. Sorprende il suo inizio di sta-
gione estiva ottenendo il primato personale alla prima gara stagionale sui 3000 siepi 
con ben 14” di miglioramento: 10’10”34, bell’auspicio per il proseguo della stagione.

MATILDE ZULIANI All’inizio ha avuto qual-
che difficoltà visto che ha iniziato mezzofondo 
da pochi mesi ed arriva dalla categoria cadette. 
Ha una buona base di velocità per diventare una 
mezzofondista veloce; ciò è stato dimostrato 
dalle sue buone prestazioni su 200m e 400m

CLAUDIO TURCO Il col-
pevole di tutto questo è lui! 
Credete che sia finita qui? 
Ne vedremo delle belle!
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Via San Pierino, 32 - 37051 BOVOLONE (VR)
Tel./Fax 045 6901601 - e-mail: pneusgobbi@yahoo.it

Servizio, Qualità 
& Cortesia

BUONO SCONTO 5% SUI SERVIZI*
SCONTO 20 € SULL’ACQUISTO DI 4 COPERTURE ESTIVE O INVERNALI*

VASTA GAMMA DI COPERTURE ESTIVE - INVERNALI - 4 STAGIONI

• PNEU-CHECK • CONTROLLO PNEUMATICI • CONVERGENZA ELETTRONICA • REVISIONI AUTO
• BILANCIATURA MECCANICA ELETTRONICA • GOMME DI TUTTE LE MARCHE • SERVIZIO FRENI

Per avere dirittto allo sconto ritaglia questa pubblicità e presentala al momento dell’acquisto.

M e z z o f o n d o

Non sono da dimenticare tutti gli altri mezzofondisti. Ce ne sono di tutti i colori: c’è chi fa solo gare su strada come 
Simone Garofolo (con qualche spunto positivo anche nelle campestri), Gianni Bissoli, Andrea Lonardi, Silvia Lelli, Elena 
Colato (da sottolineare la sua mezza maratona corsa spingendo il figlio piccolo in carrozzina); c’è chi è l’allenatore di 
sé stesso, Mirco Perazzani, che insieme a Lara Micheletti (che si destreggia tra lancio del martello e mezzofondo), ha 
partecipato alla mezza maratona di Verona stabilendo, il primo il personale, la seconda l’esordio. C’è chi non si fa vedere 
ma è sempre presente col cuore, Mattia Sasso, che quando el catarà la oja è sempre ben accetto sul campo. Inoltre 
invitiamo per l’ennesima volta Ilario Bissoli a ritornare a gareggiare in quanto sappiamo che si allena di nascosto. Infine 
facciamo il nostro benvenuto a Lorenzo Galli, che nonostante sia nel nostro gruppo da pochissimo, si è già inserito alla 
perfezione e dimostra grinta e qualità da vendere.

SONIA D’ADDAZIO Si di-
mostra temeraria nell’allenarsi 
a qualsiasi orario causa lavoro. 
Nonostante questo, seguita 
dal marito Simone Garofolo 
e dall’amico Gianni Bissoli, 
conquista il record sociale nei 
10000m su pista con un gran-
dissimo miglioramento di oltre 
4 minuti: 44’59”89.

NELLO LEATI E
MARINELLA LORUSSO
Attenti a quei due! Lo stesso 
giorno del record sociale di So-
nia arrivano anche due campio-
ni regionali. Sposi e campioni 
in pista!!

MATTEO PASOTTO Questo ragazzo 
avrebbe buone potenzialità se si alle-
nasse un po’ più seriamente, ora ci si 
è messo pure il problema al ginocchio 
a mettergli i bastoni fra le ruote. Nono-
stante tutto la stagione invernale è an-
data a buon fine con buone prestazioni 
alle campestri provinciali e la partecipa-
zione ai campionati nazionali CSI di Mel 
(BL).I migliori auguri da parte di tutti per 
una pronta guarigione ed un riscatto in 
pista.
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F I S I O T E R A P I A

Via Madonna, 264 - 37051 BOVOLONE (VR) - Tel. 045 7103602 - Cell. 393 9450366
www.fisiomas.org - www.fisiomasports.org - e-mail: fisiomas.bovolone@virgilio.it

FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA - POSTUROLOGO - LINFODRENAGGIO - CHINESIOLOGO - PERSONAL TRAINER
VISITE SPECIALISTICHE:

Fisiatra - Ortopedico - Dietista - Cardiologo - Reumatologo - Neurologo - Psicologo

NORDIC WALKING
Centro specializzato

LA RIGENERAZIONE
DELLA CARTILAGINE

a cura di Fisiomas

Le articolazioni (come  spalla, 
anca e ginocchio) sono le parti 
anatomiche che permettono il 

movimento delle estremità del corpo 
umano. Sono rivestite dalla cartilagi-
ne, una struttura complessa, che ha 
il compito di “ammortizzare e rendere 
fluido il movimento articolare”.
Può andare incontro ad  usura  a cau-
sa dell’artrosi  o in presenza di altre 
patologie provocando  dolore artico-
lare e deficit di movimento. Avendo 
una  struttura non vascolarizzata,  la 
cartilagine ha una limitata capacità di 
rigenerazione.
Oggi è possibile intervenire chirurgica-
mente per stimolare la rigenerazione 
cartilaginea, ottenendo una naturale 
ricrescita biologica del tessuto e inne-
scando un processo di autoguarigio-
ne.
Queste nuove metodologie di chirurgia 
ortopedica rigenerativa sfruttano le co-
siddette cellule mesenchimali  (cellu-
le staminali adulte di origine adiposa) 
che vengono prelevate dallo stesso 
paziente e, dopo una particolare pro-
cedura di trattamento, iniettate nell’ar-
ticolazione danneggiata.

Le  cellule staminali  sono state sco-
perte nel 1906 dallo studioso russo 
Alexander Maximov, ma a oggi non 
le conosciamo in maniera completa: 
ecco perché sono ancora oggetto di 
studio. Si pensa abbiano un potere 
immunomodulatore e dunque agisca-
no a livello del sistema immunitario, 
è come se si comportassero da anti-
biotici naturali, stimolando la risposta 
immunitaria. “Sono cellule primitive 
non specializzate, capaci di auto-rige-

nerarsi e di differenziarsi 
in diversi tipi di cellule con 
funzioni specifiche. Le cel-
lule presenti nel sangue si 
chiamano  emopoietiche, 
mentre quelle che si usano 
in ambito ortopedico sono 
le cellule mesenchimali.
Le cellule mesenchimali 
che utilizziamo in ortope-
dia si trovano quasi ovun-
que nel nostro organismo, 
anche se sono in numero 
decisamente minore rispet-
to alle emopoietiche. Sono 
responsabili della rigenera-
zione dei tessuti connettivi, 
delle ossa, della cartilagine 
e dei muscoli.
Occorre fare una precisa-
zione importante: è pos-
sibile isolare in laboratorio 
le “vere” cellule staminali, 
mediante un processo di 
espansione cellulare, un 
processo molto complesso 
e sensibile. Queste cellule, 
però, non possono essere 
utilizzate in Italia a uso clinico. Quello 
che è consentito è l’uso concentrati 
di tessuto, ricchi di cellule stamina-
li e di altri componenti, compresi i fat-
tori di crescita.
 
In ortopedia attualmente vengono 
utilizzati due tipi di tessuto: midollo 
osseo e tessuto adiposo. Si esegue il 
prelievo del tessuto che viene concen-
trato direttamente in sala operatoria e 
poi impiantato o iniettato nell’articola-
zione affetta da artrosi. 

In fisioterapia il problema della cartila-
gine viene tamponato in termini di do-
lore e supportato come rigenerazione 
post-operatoria di impianto di concen-
trati con tecnologie di ultima genera-
zione come i sistemi super induttivi 
. La tecnologia si basa su campi elet-
tromagnetici ad alta intensita’ , che 
influenzano positivamente il tessuto 
umano. Gli effetti terapeutici includo-
no sollievo del dolore , guarigione del-
le fratture, miorilassamento e miglior 
mobilizzazione articolare.
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Panificio

Consegna a Domicilio
Il  calore del pane

di ogni giorno

Tutte le specialità
di PANE

Pizze, torte salate,
focacce, grissini

SALUMI di qualità
FORMAGGI pregiati

Via Canton, 7 - Bovolone (VR)
Tel. 045 7100262 



Bonfa: “Cicciole e ragghi a rapporto! Dobbiamo 
scrivere l’articolo, attivate i neuroni”
I neuroni rispondono:

La stagione 2018 inizia per noi velocisti con tante no-
vità: allenamenti, gruppo e dinamiche aggiornate. La 
novità più importante sta nel primo punto, gli allena-
menti.
Con il grande aiuto di Maurizio Baschieri, il nostro alle-
natore, “il Bonfa”, ha programmato una stagione com-
pletamente diversa dagli scorsi anni: più allenamenti 
ma soprattutto più impegnativi. 
Per nostra fortuna ciò è stato accompagnato dalla for-
mazione di un nuovo gruppo, non tanto nelle persone 
ma nello spirito di squadra, cercando sempre di aiutar-
ci e sostenerci in tutte le prove per arrivare vivi a fine 
allenamento. 
Nel corso dell’inverno, inoltre, ci siamo trovati a dover 
accogliere grandi ritorni: un talento nato quale Nico-

la Rossi, astista di grande spessore già dalla categoria 
cadetti. Grazie a lui gli allenamenti sono diventati più 
divertenti e stimolanti, visto che scommette sempre, 
ma dall’altra parte perde sempre (ormai potrebbe com-
prare una fabbrica di birre con tutte quelle che ci deve). 
Un gruppo di atleti volenterosi, sempre pronti ad af-
frontare nuove sfide e costretto, ahimè, a sentire ad 
ogni allenamento le “battute” del Bonfa, se così le 
vogliamo definire. Colui che dopo anni ed anni crede 
ancora di essere simpatico, ah ah ah Bonfa the best! 
(Bonfa ti dobbiamo scrivere la traduzione?). 
Dopo un inverno passato con fatica, ma sempre con il 
sorriso, siamo pronti per confrontarci con il nostro più 
temibile nemico: il cronometro. 
La nostra stagione su pista sta per entrare nel vivo e 
siamo convinti di poter fare grandi cose. Vi terremo ag-
giornati sulle nostre imprese e scommesse epiche.

V e l o c i s t i
di "I Velocisti +1"

Il gruppo dei velocisti.5

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

Via Garibaldi, 20 - 37051 BOVOLONE (VR)
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Siamo quattro ragazze, diverse 
in tutto e per tutto, ma con un 
obiettivo comune: far compren-

dere ai bambini quanto sia bella l’atle-
tica, sia nei momenti di gioco che in 
quelli di duro lavoro.
Fin dalle prime lezioni i bambini hanno 
avuto modo di cimentarsi nelle varie 
specialità dell’atletica leggera. Vi è 
stata un’iniziale fase di preparazione 
in cui il gioco, soprattutto per quelli 
della scuola dell’infanzia, è stato fon-
damentale per un primo approccio alla 
disciplina. In un secondo momento i 
bambini si sono immersi, con molto 
entusiasmo, nelle specialità vere e 
proprie: lancio del vortex, corsa, staf-
fetta, salto in alto, salto in lungo… mi-
gliorando lezione dopo lezione. 
Tutto questo alternato ad esercizi volti 
a migliorare la coordinazione e tutte 
quelle abilità motorie fondamentali 
necessarie nell’atletica leggera.
Non sono mancati i momenti di gioco 
vero e proprio, in quanto molto impor-
tanti al fine di dare ai piccoli la pos-
sibilità di esprimersi anche con altre 
modalità. 
Durante l’anno i bambini hanno avuto 
l’occasione di prendere parte a molte-
plici gare e/o manifestazioni in cui l’im-
pegno, la dedizione e il divertimento 
sono stati premiati, in alcune occasio-
ni, con il podio.
Un ringraziamento speciale a tutti i no-
stri “atleti” che con impegno si sono 
allenati durante l’anno, ma ancor di 
più ai genitori che hanno creduto in 
loro e nel nostro lavoro.

Giocatletica 2018
di Matilda, Sofia, Giulia, Federica

5Alessio Corsi

A sx Martina Russo, in mezzo Alice Giacon e a dx Irene Rudella 
(con la maglietta arancio sotto la canotta).6

3° Kids Villafranca.6

A sx Paolo Garavaso e dx Jurj Fazion.5
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5Lorenzo Brentegani

6La squadra rosa è arrivata quarta.

6La squadra arancione terza.

Gruppo cdf con le allenatrici Sofia 
Turin , Matilda Turin, Federica 

Fiorini e Giulia Poletto.6

Gruppo Centri di Formazione.6
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GRAFICHE STELLA

ARREDAMENTI SU MISURA
Cucine, camere da letto, sale da pranzo

in noce, rovere, ciliegio, massello.
via dell’Industria, 39 ZAI - 37051 Bovolone (VR) • Tel. e fax: 045 6901517 - cell. 333 5204243

e-mail: sgarbossam@tiscali.it - www.sgarbossaarredamenti.it



È iniziato l’allenamento di rifinitura 
per gli animatori e gli aiuti dei 
Centri Estivi 2018.

Come ogni altro grande evento spor-
tivo (e non) che si rispetti, anche per 
questo abbiamo organizzato le ultime 
due sedute per mettere a punto i det-
tagli in vista dell’inizio delle attività.
Due serate, il 29 maggio e il 4 giun-
go, presso l’Auditorium della Bibliote-
ca, che il Comune di Bovolone ci ha 
gentilmente messo a disposizione, 
dove i responsabili dei Centri Estivi 
hanno presentato l’attività, supportati 
quest’anno da due psicologi che colla-
borano con la nostra società: Amedeo 
Bezzetto e Marco Pattaro Zonta.
Durante il primo incontro, oltre alle 
spiegazioni nel dettaglio di ruoli, man-
sioni e altri dettagli di carattere orga-
nizzativo, Amedeo e Marco hanno 
puntato l’attenzione sull’importanza 
della comunicazione e del messaggio, 
mostrando quanto un feedback posi-
tivo e il pensiero sempre costante di 
chi è il nostro interlocutore siano fon-
damentali.

Nel secondo appuntamento invece il 
tema principale è stato quello del La-
voro in gruppo: il singolo fatica ad in-
serirsi in un contesto così organizzato 
come quello dei Centri Estivi e dell’a-
tletica Bovolone, mentre con il lavoro 
di squadra accompagnato da valori 
straordinari si possono raggiungere 

grandi traguardi.
Da buoni tecnici ora attendiamo che 
la formazione fatta dia i suoi frutti sul 
campo, dove bambini felici, animatori 
competenti e sorridenti, genitori sod-
disfatti, saranno il nostro risultato più 
grande.
Buona estate a tutti.

2018

ANIMATORI... IN-FORMA!
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Città di Bovolone

UN’ESTATE INSIEME
 DI DIVERTIMENTO!!

2018

DALL’ 11 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE
PER I RAGAZZI NATI DAL 2005 AL 2014

ASSICURAZIONE INIZIALE: 15,00 €
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 4 all’8 giugno 2018 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:
• Modulo di iscrizione compilato e firmato
• Fotocopia di certificato medico per attività non agonistica per i nati dal 2005 al 2012
• Quota di iscrizione e quota assicurativa (valida per tutta la durata dei Centri Estivi)
(I bambini che hanno partecipato ai centri di formazione nel 2018 e i tesserati all’atletica Bovolone 
per l’anno 2017/2018 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
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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’animazione

Tennis
Basket
Calcio
Baseball
Badminton
Pallavolo
Animazione
Caccia al tesoro
Rugby

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

animazione e manipolazione

LABORATORIO DI 

CUCINA CON IL

CUOCO GIORGIO

LABORATORIO

DI MUSICA

LABORATORIODI LETTURA

PICCOLO
CIRCO

LABORATORIO
MESTIERI DI
UNA VOLTA

ATTIVITÀ

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

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

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

TURNI
1° dal 11/6 al 15/6
2° dal 18/6 al 22/6
3° dal 25/6 al 29/6
4° dal 02/7 al 06/7
5° dal 09/7 al 13/7
6° dal 16/7 al 20/7
7° dal 23/7 al 27/7
8° dal 30/7 al 03/8
9° dal 06/8 al 10/8
10° dal 13/8 al 17/8
11° dal 20/8 al 24/8
12° dal 27/8 al 31/8
13° dal 03/9 al 07/9

NOVITÀ
2018

KIT DEI CENTRI ESTIVI
cappellino, maglietta e

sacca portascarpe

Per informazioni:
www.atleticabovolone.it

Giugno 2018 • "Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone 45



Che cosa e quanto mangiare attorno ad
allenamenti e competizioni

Istruzioni per l'uso
Dott.ssa Silvia Pogliaghi

Medico Specialista in Medicina dello Sport
Docente di Fisiologia e Nutrizione

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
Università di Verona

Questo articolo fa parte delle iniziative organizzate dall’Atletica 
Bovolone, per promuovere la consapevolezza nutrizionale degli atle-
ti, delle loro famiglie e dei tecnici e favorire una gestione, personale 

e di Club, più corretta di questo importante determinante della salute e della 
performance sportiva.
Quello che un atleta mangia e beve influenza la sua salute, il peso e la com-
posizione corporea, la disponibilità di substrati energetici durante lo sforzo, 
la velocità di recupero dopo esercizio e, come conseguenza finale, la per-
formance atletica.
Per garantire salute, longevità sportiva e performance ottimale, l’alimenta-
zione dell’atleta deve in primo luogo coprire il fabbisogno energetico ed 
in secondo luogo deve garantire il fabbisogno nutrizionale dell’organismo. 
La massima attenzione deve essere dedicata a questi elementi nell’alimen-
tazione quotidiana, essendo consapevoli che interventi estemporanei non 
sono in grado di correggere gli effetti negativi di  errori abituali.
Tenendo presente la centralità di una corretta alimentazione di base, gli atleti possono trarre ulteriore vantaggio da specifi-
che strategie di assunzione del cibo, in particolare in preparazione alla gara, durante ed al termine di questa.
Ecco quindi le indicazioni pratiche per la gestione dell’alimentazione “a bordo campo”.

PRIMA dello sforzo fisico
Gli obiettivi in questa fase sono: evitare disidratazione (per-
ché questa facilita la comparsa di crampi muscolari, compro-
mette la performance sportiva ed è pericolosa per la salute) e 
ritardare la fatica (che per sforzi di durata medio-lunga dipen-
de principalmente dalle scorte di carboidrati presenti nell’or-
ganismo).
In questa fase le indicazioni sono diversificate, in base al 
peso dell’atleta. 

Cosa fare, quando?
3-4 ore prima della partita - consumare un pasto normale e 
completo (colazione o pranzo) a casa. Scegliere cibi facilmen-
te digeribili (cotture brevi, evitare vegetali aromatici come 
aglio e peperoni) e con basso contenuto di grasso.
Esempio di colazione per atleta 60 kg: 200cc latte/125g yo-
gurt/1 banana + 1 panino (80g) + 2 cucchiai di marmellata
Esempio di pranzo per atleta 60 kg: 100g pasta + 2 cucchiaini 
grana + 1 frutto

1 ora prima della gara – consumare solo Acqua ½ L + Carboi-
drati (1g/Kg peso)
Esempio pratico (in base al peso corporeo):
40 Kg: 40g pane + 2 cucchiai marmellata + Acqua ½ L
60 Kg: 40g pane + 2 cucchiai marmellata + 1 banana + Acqua ½ L
80 Kg: 40g pane + 2 cucchiai marmellata + 1 banana + 1 bicchiere succo arancia + Acqua ½ L
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DURANTE lo sforzo fisico
Gli obiettivi in questa fase sono: evitare 
disidratazione e ritardare la fatica.
In questa fase le indicazioni sono uguali 
per tutti e non dipendono dal peso dell’at-
leta.

Cosa fare, quando?
Durante lo sforzo, se di durata superiore 
a 60 min: ACQUA 1L ogni ora + 40/60 gr 
all’ora di carboidrati + 0,5 gr all’ora sale
L’acqua va bevuta gradualmente cioè 
250cc ogni 15 min.
In alternativa agli sport drinks commerciali 
è possibile usare soluzioni “casalinghe”:
Soluzione A: 1L acqua + 40g zucchero (pari 
ad 1 cucchiaio e mezzo) + pizzico di sale
Soluzione B: ½L acqua + ½ L coca cola o 
aranciata
Soluzione C: ¾ L acqua + ¼ L succo frutta
NB, se l’attività dura meno di 60 min è 
sufficiente bere SOLO ACQUA, senza né 
zucchero né sale.

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’alimen-
tazione lo sport ci motiva a presta-
re attenzione alle nostre scelte ed a 
correggerle se necessario, ci fornisce 
competenze e nozioni, ma anche un 
buon esempio da seguire. L’acquisi-
zione precoce delle buone abitudini è 
una ricchezza, sia per chi vorrà prose-
guire nell’attività sportiva perseguendo 
obiettivi ambiziosi, che per chi farà un 
diverso mestiere

DOPO lo sforzo fisico
Gli obiettivi in questa fase sono: evitare la disidratazio-
ne, favorire gli adattamenti positivi all’allenamento e 
migliorare il recupero (che è una condizione necessaria 
per continuare ad allenarsi con qualità) 
In questa fase le indicazioni sono diversificate, in base 
al peso dell’atleta.

Cosa fare, quando?
Entro 2 ore dopo la gara - Acqua secondo le perdite 
(almeno 2 L) + carboidrati 1,5 g/kg di peso + Proteine 
0,5gr /Kg di peso

Esempio pratico (in base al peso corporeo):
40 Kg: 80g pasta + 2 c.ini grana + 2 L di Acqua
60 Kg: 120 gr di pasta + 3 cucchiaini di grana + 2 L di 
Acqua
80 Kg: 150g pasta + 3 cucchiaini di grana + 40g di uno 
a scelta dei seguenti alimenti: bresaola / crudo / pollo 
/ tonno in scatola
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FODERAMI

Coop. Sociale di Lavoro
tra persone con abilità diverse

TAMBURATI - PLACCATI

LAVORAZIONE CNC LASER

PREFABBRICATI IN LEGNO

SEMILAVORATI PER MOBILI

ARREDAMENTI PER
ALBERGHI E COMUNITà

Cooperativa Sociale “Il Pellicano” s.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 37051 Bovolone (VR)

Tel. 045 6949004 - Fax 045 6949002
e-mail: info@pellicano79.it - www.pellicano79.it



Per qualche numero del nostro 
giornalino vi accompagnerò nei 
luoghi che, a mio parere, sono 

diventati sede di cultura sportiva. 
Un’impresa sportiva, un pubblico parti-
colare, una storia longeva, una gara in 
particolare, una locazione suggestiva, 
un fascino palpabile, tutti elementi che 
mi hanno spinto a creare questa lista 
personale dei luoghi che rendono ma-
gico ed epico lo sport. Luoghi che mi 
catturano fin da quando ero bambino e 
che mi sono promesso di visitare, da 
buon pellegrino di questo culto.
A costo di essere ripetitivo devo parti-
re dal Mösle Stadium di Götzis, dove 
si tiene il più importante meeting di 
Prove Multiple al mondo. Götzis è un 
paesino austriaco di 11.000 abitanti al 

confine con Svizzera, Lichtenstein e 
Germania, nel mezzo delle Alpi, nel 
mezzo dell’Europa. Dal 1975 si tiene 
questo meeting, quasi tutti i gran-
di campioni hanno vinto almeno una 
volta, tre record del mondo sono stai 
realizzati qui, per la prima volta è sta-
ta superata la barriera dei 9000 punti 
nel decathlon (Roman Sebrle nel 2001, 
9026 punti). Potrei andare avanti per 
pagine e pagine a parlare degli atleti 
e dei risultati che si sono ottenuti su 
questa pista.
Ma non solo per questo il Mösle è 
diventato uno dei templi dello sport. 
Qui si vive di atletica. La passione che 
il pubblico trasmette attraverso il tifo 
non la si può apprezzare in nessuna 
parte d’Italia. 

Si sta tutti attorno al campo per due 
giorni, accampati sull’erba si condivi-
dono lo stesso luogo, lo stesso cibo, 
la stessa musica. Regole non scritte 
governano tutta questa massa di gen-
te, gesta fraterne costanti nelle due 
giornate allontanano le differenze lin-
guistiche che possono esserci. Il pub-
blico dà agli atleti e gli atleti danno al 
pubblico, in questo continuo alternarsi 
di gare, giochi ed emozioni. Il tempo 
sembra fermarsi per due giorni, solo i 
cronometri delle gare ci ricordano che 
esso scorre ancora.
Quello che non si riesce a trasmette-
re a parole andrebbe visto con i propri 
occhi. E sarebbero due giorni indimen-
ticabili per qualsiasi atleta volesse se-
guirci in questo mitico tempio.

I TEMPLI DELLO SPORT
LE PISTE, GLI STADI, I PALAZZETTI, TUTTI I LUOGHI DOVE LO SPORT E’ DIVENTATO MITO.

Rubrica a cura di Luca Mantovani

MÖSLE STADIUM DI GÖTZIS

5Il Mosle Stadium la mattina del primo giorno.

3Folla radunata attorno al podio.

Alla partenza dei 1500.6
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LUC BOVOLONE

L’inizio di stagione ha messo le 
basi per sigillare un 2018 da ri-
cordare, partendo dal nostro Elia 

Viviani (Quick-Step Floor) che sempre 
vicino alla G.S. Luc Bovolone, ci ave-
va promesso un anno importante per 
la sua carriera da atleta. Infatti voleva 
affermare a 29 anni, la sua capacità di 
buon velocista in gare importanti su 
strada, come vincere qualche tappa 
al “101° Giro d’Italia”.  Ma Elia ha fatto 
molto di più, è leader della maglia Ci-
clamino (la classifica dei velocisti) dalla 
seconda tappa, dimostrando di saper 
affrontare le dure salite dolomitiche 
stringendo i denti, per arrivare a vince-
re sugli arrivi adatti alle sue caratteri-
stiche. Per tutti noi è un esempio da 
seguire perché trasmette valori umani, 
sportivi, spirito di sacrificio, gioia e la-
crime. Capacità di porsi degli obiettivi 
e determinazione per raggiungerli. I 
nostri atleti stanno imparando questo 
e speriamo di riuscire nell’intento. Ad 
aprire la chermes delle vittorie anche 
quest’anno tocca agli esordienti se-
guiti dal D.S. Roberto Zanoncello con 
Francesco Lonardi che conquista la 
prima vittoria stagionale in provincia 
di Mantova e nelle gare successive 
è salito tre volte sul podio. Al primo 

anno nella categoria troviamo anche 
Dan Raimond che è salito sul podio più 
volte conquistando sia la seconda che 
la terza piazza mentre Alex Carmagna-
ni si è piazzato a Bionde.  La squadra 
femminile capitanata dai D.S. Claudio 
Soave, Selene Stefani e Michele Mar-
torana è riuscita a cogliere la sua prima 
vittoria con l’allieva Giorgia Cisamolo 
in Friuli a Mereto (PN), che afferma la 
buona forma atletica conquistando un 
bellissimo terzo posto a Ramera (TV), 
al primo anno nella categoria è riusci-
ta a piazzarsi Giada Ambrosi mentre in 
pista si sono piazzate anche Michelle 
Benati, Martina Silvestri e Flora Rossi. 
Tra le donne esordienti spiccano i nomi 
delle tenaci Ilaria Masiero, salita al ter-
zo posto del podio una volta e delle 
piazzate Arianna Turrini, Chiara Manfro 
e Stella Spadini. Tra gli allievi seguiti dai 
D.S. Lino Scapini e Luca Donella a sali-
re sul terzo gradino del podio troviamo 
Filippo Gaspari. I numerosi giovanissi-
mi seguiti dalla D.S.  Violeta Dan, da 
Roberto Marsotto e Daniele Melotto, 
mantengono il primato come gruppo 
più numeroso che ogni domenica inva-
de le strade della nostra provincia, un 
plotone di 40 mini ciclisti che con il loro 
entusiasmo conquistano diversi risul-

tati. Tra i più in luce troviamo G1 (Sca-
pini Pietro); G2 (Leoni Riccardo, Cio-
chetta Enrico, Toaiari Noemi e Sanavia 
Lucia); G3 (Elia Colizzi, Filippo Melotto, 
Dan Edoardo Cristian e Aurora Nadali); 
G4 (Sanavia Matteo, Tommaso Cera-
so, Fabio Mantovanelli, Lucia Scapini); 
G5 (Riccardo Gaspari, Elia Isoli, Tho-
mas Melotto, Rossi Martina, Jessica e 
Melissa Burzo,), G6 (Cristian Gentilin, 
Constantin Sebastian, Anna Scapini e 
Eleonora Colizzi). Nel mese di aprile e 
maggio siamo stati impegnati nell’or-
ganizzare 5 importanti eventi sportivi 
che hanno creato un movimento di 
circa 1000 atleti tra le categorie giova-
nissimi, esordienti, allievi e hand bike 
nei comuni di Bovolone, Salizzole e 
Raldon sostenendo con i vari Gruppi 
Locali iniziative come la “Giornata per 
l’A.B.E.O.” e “Insieme senza barriere”, 
quest’ultima nel calendario Nazionale 
della F.C.I. per sostenere lo sport con 
i disabili. Da giugno a settembre per 
chi vuole provare questo bellissimo 
sport, vi aspettiamo tutti i martedì e 
venerdì in ZAI a Bovolone dalle 18.30 
alle 19.30, contattate il Presidente Luc 
Scapini al 3461526391. Tentare non co-
sta nulla!

NELL'ONDA DI ELIA

5Elia Viviani alla 4^ vittoria al Giro d'Italia.

5Elia Viaviani vestizione della maglia ciclamino.
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5Partenza gara Hand Bike prova di Campionato Italiano società.

Giovanissimi a Salizzole.6

Giovanissimi a Raldon a sostegno dell'A.B.E.O.6

Esordienti a Camignone 1° Lonardi Francesco 2° Dan Raymond.6

5Donne allieve a Mereto 1^ Cisamolo Giorgia
8^ Ambrosi Giada.
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Gare ufficiali
Primatisti sociali 2018

CATEGORIA ESORDIENTI F
Mirian Signoretto

mt. 600 - 2’00”5
Dueville (VI) - 6/5/2018

CATEGORIA ALLIEVE
Giada Pozzato

asta - mt. 3,60
Ancona - 11/2/2018

peso 3kg - mt. 10,78
San Biagio di C. (TV) - 12/5/2018

CATEGORIA ALLIEVE
Kelly Trotta

giavellotto 500gr - mt. 33,59
Bovolone - 22/4/2018

CATEGORIA ALLIEVI
Michele Venturini

decathlon - p. 5670
Bovolone - 22/4/2018

CATEGORIA ALLIEVI
Alberto Frigo

corsa su pista 30’ - mt. 8711
Treviso - 22/4/2018

CATEGORIA PROMESSE M
Daniel Turco

mt. 10000 - 32’17”68
Rodengo Saiano - 21/4/2018

CATEGORIA PROMESSE
E ASSOLUTA F

Alice Murari
mt. 60 indoor - 7”73

Ancona -3/2/2018
mt. 100 - 12”23 +1,8

Caorle - 5/5/2018
mt. 200 - 24”47 -0,4

Modena - 02/5/2018

CATEGORIA ASSOLUTA F
Sonia D’Addazio
mt. 10000 - 44’59”89

Treviso - 22/4/2018

CATEGORIA ALLIEVI
Giovanni Ambrosi
Matteo Donadoni

Antonio Gobbi
Michele Venturini
staffetta 4x100 - 45"18
Bussolengo - 26/05/2018
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Quarantottesima puntata

Atletica, Amore e...
"l 'ultima lettera"

«Dopo la guerra, va’ in 
Germania, ritrova mio 
figlio e parlagli di suo 

padre. Parlagli dell’epoca in cui la 
guerra non ci separava e digli che le 
cose possono essere diverse fra gli 
uomini su questa terra. Tuo fratello, 
Luz».
Luz Long scrisse questi versi nell’ul-
tima lettera indirizzata al suo amico 
mentre combatteva per la Germa-
nia nazista contro gli americani in 
Sicilia e sentendo in qualche modo 
che sarebbe stata la sua ultima 
missiva. Infatti ferito gravemente a 
Gela, il 10 luglio 1943, sarebbe poi 
effettivamente morto dopo quattro 
giorni di agonia. 
Chi era Luz Long e a chi scriveva? 
Long era un atleta, e negli anni pri-
ma della guerra gareggiava nella 
specialità del salto in lungo. Era un 
campione di quella specialità e alle 
Olimpiadi di Berlino avrebbe gareg-
giato forte del suo primato europeo. 
Inutile dire che la propaganda nazi-
sta volle fare di lui il classico esem-
pio di perfetto uomo ariano, destina-
to ad essere superiore a qualunque 
altro uomo. Ma in quelle Olimpia-
di gareggiò anche un altro uomo, 
americano questo, che si presen-
tava come un atleta eccezionale e 
che avrebbe gareggiato anche nel-
la velocità, vincendo l’oro nei 100 
metri piani, nei 200 e nella staffetta 
4x100. Ma la gara più emblematica 

fu appunto quella nel lungo, dove 
Owens si scontrò con Long. Quel-
lo che avvenne fu che Owens fece 
due salti nulli e prima del terzo, con 
una sportività che va al di là di ogni 
barriera ideologica, razziale o politi-
ca, Luz Long fece un gesto che re-
sterà nella storia: andò dal rivale e lo 
aiutò a trovare il punto di stacco per 
il salto che effettivamente avvenne 
e portò successivamente Owens a 
vincere anche questa medaglia d’o-
ro. I due diventarono amici e, seb-
bene la follia nazifascista precipitò 
il mondo in una sanguinosa guerra, 
essi continuarono a scriversi e a te-
nersi in contatto. Fino a quell’ultima 

lettera senza risposta che però, a 
guerra finita, Owens volle onorare 
andando in Germania a conoscere 
effettivamente il figlio di Long, par-
tecipando al suo matrimonio. A 75 
anni di distanza dalla grande guerra 
non è cambiato molto… i conflitti, 
il desiderio umano di supremazia, 
il razzismo nelle sue svariate for-
me, permangono ancora. Speriamo 
soltanto che lo sport resti un valido 
alleato del nostro tempo, per inse-
gnare alle generazioni future che le 
cose possono davvero essere di-
verse fra gli uomini su questa terra.

Articolo Firmato

 BOVOLONE 37051 VR - Via Dante Alighieri, 19 -  045 9581851 -   info@prismagraf.net -  www.prismagraf.net
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Pagin-Auto S.r.l.

dal 1967

Vieni a scoprire
la nuova

VENDITA E ASSISTENZA
Centro revisione per tutte le auto

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

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

TELEFONO: 340 8374352 - 388 6434434

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

DIRETTIVO ANNI 2015-2017
Bissoli Cristina
Borghesani Paolo
Colato Gianluca
Lanza Gianluca
Mantovani Claudia
Mantovani Giorgio
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 semestrale 
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 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 2007-2008
• Ragazzi/e 2005-2006
• Cadetti/e 2003-2004
• Allievi/e 2001-2002
• Juniores M/F 1999-2000
• Promesse M/F 1996-97-98
• Seniores M/F 1995 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.

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
Giulia Poletto
Federica Fiorini
Sofia Turin

Promozione attività giovanile
Nicola Turin 

Coordinatore settore giovanile
Marcello Vaccari

Coordinatore settore assoluto
Giorgio Mantovani

Contatti CSI
Gianluca Lanza

Contatti Bentegodi
Giorgio Mantovani

Giornalino:
Gianluca Colato
Gianni Segala

Organizzazione gare ed eventi:
Gianluca Lanza, Gianluca Colato,
Graziano Ferrarini, Marco Contado,
Michele Nadali, Andrea Nadali,
Mirco Perazzani, Lino Fiorio,
Fabio Scarabello, Marilena Zanini, 
Angela Battistella

Corso adulti
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
Stefano Donadoni
Elena Carmagnani
Doriana Vertuan
Marcello Vaccari
Khadija Attar
Beniamino Minervino
Lorenzo Baraldo
Andrea Bonetti

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

Medico sociale
Dott. Filippo Mantovani

ORGANIGRAMMA SOCIALE
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Pagin-Auto S.r.l.

dal 1967

Vieni a scoprire
la nuova

VENDITA E ASSISTENZA
Centro revisione per tutte le auto

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



I NOSTRI SERVIZI
MISURAZIONE PRESSIONE 
A DOPPIO BRACCIO CON SISTEMA AFIB
(valutazione rischio Fibrillazione Atriale)

MISURAZIONE PRESSIONE 
BRACCIO CAVIGLIA 
(valutazione della capacità circolatoria)  
NOLEGGIO BILANCIA NEONATI
CONTROLLO AUDIOMETRICO
NOLEGGIO TIRALATTE
NOLEGGIO AEROSOL

ECG in TELEMEDICINA  

HOLTER PRESSORIO 24h 

NUTRIZIONISTA e CHECK UP PERSONALIZZATO
su appuntamento 

AUTOANALISI COLESTEROLO TRIGLICERIDI ED 
EMOGLOBINA GLICATA

NOLEGGIO CARROZZINA COMODA (sedia anche 
da doccia)
NOLEGGIO ARTICOLI SANITARI STAMPELLE E 
DEAMBULATORE  
STRUMENTO NEOSCAN PER ANALISI STATO 
DEL CAPELLO E CUOIO CAPPELLUTO 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
AMPIO SPAZIO ALIMENTI SENZA GLUTINE 
E ALIMENTI SURGELATI SENZA GLUTINE

La carta della salute
e prevenzione La carta della salute
e prevenzione 

Presenta in farmacia per avere:

IL TUO CHECK UP

GRATUITO

PAINDOL 
30 cps
Artiglio del Diavolo, Bromelina 

Utile a contrastare 
gli stati dolorosi 
ed edematosi.

PROVA
PAPAP
30 cp
Artig

Utile a contrastare 
gli stati dolorosi 
ed edematosi.

PPPPPRRR

FARMACIA BORDOGNA - via Garibaldi 17, Bovolone - www.farmaciabordogna.it
Per appuntamento telefonare allo 045 7100035

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


