
n.70
GEN-GIU 2019 il GiORNAliNO





"Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone 3

SOMMARIO
n°70 GENNAIO-GIUGNO 2019

EDITORIALE
VITTORIE E 
SCONFITTE
di Gianni Segala

P
rendo a prestito una frase che ho letto all’interno della mostra del ses-
santesimo della Virtus Campobasso, alla quale come società abbiamo 
partecipato. Questa la frase, scritta da Nicola Palladino:”Nel tagliare il 
traguardo per primo ci vuole stile e rispetto, nell’essere sconfitti 
serve dignità, accettare l’insuccesso e prenderne gli insegnamenti”.
Quando un ragazzo viene da noi lo accogliamo. Lo accogliamo così 

com’è. Perché viene a chiederci un’esperienza sportiva. Le sue motivazioni pos-
sono essere diverse: far parte di un gruppo, esprimersi dal punto di vista agoni-
stico, trovare amici, socializzare.
Vorrei richiamare tre elementi che racchiudono principi e valori ai quali ci riferia-
mo e ai quali dobbiamo porre attenzione.
Il primo elemento che dobbiamo apprezzare è determinato dalla presenza agli 
allenamenti, alle gare, alla partecipazione della vita di gruppo e quindi in sostanza 
all’impegno. 
Quando ci si impegna significa che vi è passione in quello che si fa; di conse-
guenza quello che si fa sarà fatto con soddisfazione. Questo è il secondo punto 
determinante.
Il terzo elemento sono le doti che ognuno porta con sé e che gli permettono, a 
seconda delle qualità atletiche, risultati rilevanti.
Questi ritengo siano gli elementi ai quali noi dobbiamo porre attenzione; ma pos-
siamo ipotizzarne l’ordine di importanza?
Credo senz’altro che la presenza e l’impegno degli allenamenti nelle gare, indi-
pendentemente dai risultati che si ottengono, sia la cosa che dobbiamo apprez-
zare maggiormente.
La passione penso sia alimentata dai traguardi che progressivamente un ragazzo 
o una ragazza realizza. Questi sono un ottimo carburante per continuare.
Poi ci sono le doti che, unite all’impegno, danno luogo a notevoli risultati.
La frase inizialmente menzionata è significativa e personalmente la condivido 
pienamente, in quanto le doti che noi abbiamo ci sono state regalate dalla natura: 
questo è quindi un merito relativo, abbiamo semplicemente ricevuto un dono. 
Senz’altro, pur possedendo le doti, i risultati arrivano per l’impegno che si mette 
(l’unico posto dove la parola risultato viene prima di sudore è nel vocabolario, ma 
in realtà sappiamo che senza il secondo il primo non arriva...)
Questo il motivo per il quale si dovrebbe vincere con stile, e oserei dire anche 
con modestia, lasciando che siano gli altri eventualmente a riconoscere la nostra 
prestazione. La sconfitta è tale se noi attribuiamo un’importanza spasmodica al 
vincere: semplicemente si fa una gara e si mettono in campo tutte le nostre pos-
sibilità; dopodiché, avendo dato il proprio massimo, potremo sentirci soddisfatti 
anche solo migliorando le nostre prestazioni.
In ogni caso dobbiamo indirizzare i ragazzi a raggiungere e a scoprire il proprio 
potenziale, ma non per il mero centimetro in più o il secondo in meno; quanto 
piuttosto perché cercare di migliorarsi è un elemento educativo che i ragazzi 
potranno portare dentro di loro, nelle tappe della vita futura; lo potranno ripren-
dere come esperienza ogni qualvolta ne avranno bisogno. Perché questo l’hanno 
realizzato loro e niente e nessuno glielo potrà togliere.
Buona continuazione di stagione per tutti.

Il Giornalino - ANNO 25 - N. 70
Semestrale dell’Atletica Bovolone
 Gennaio/Giugno 2019
Editore: Atletica Bovolone
Direttore responsabile: Andrea Domaschio 
Realizzazione: Gianluca Colato, Gianni Segala

Fotocomposizione: Prismagraf sas
 di Bovolone (VR) www.prismagraf.net
Stampa: Grafiche Stella
 di Legnago (VR) 0442 601730
Autorizzazione del tribunale di Verona
 n. 1296 del 24.11.97

 � 3. Editoriale
 � 4. Giochiamo a fare atletica
 � 8. Scuolatletica
 � 13. Primatisti Sociali 2019
 � 15. Ciao prof...
 � 16. Si parte con i Cadetti/e
 � 18. Mitica stagione Ragazzi/e
 � 20. Stagione sportiva 2018/2019
 categoria Esordienti

 � 23. Provateci fino in fondo
 � 24. Prove multiple, che passione
 � 29. Formazione per animatori
 Centri Estivi 2019

 � 30. Centri Estivi 2019
 � 32. Fisiomas
 � 33. Campionati regionali Cadetti/e
 a Bovolone

 � 33. Nuovi incontri
 � 34. Il 60° del G.S. Virtus Campobasso
 � 35. Festa in piazza 2019
 � 37. 10 km tra i trulli
 � 37. Il manifesto della comunicazione non 

ostile per lo sport
 � 38. Luc Bovolone
 � 40. Star Wars Celebration
 � 41. Premio Coni 2019
 � 42. Ginnastica posturale
 � 43. Giocatletica festa finale
 � 44. I templi dello sport: Twickenham
 � 45. Atletica, amore e...
 � 46. Organigramma sociale



dalla redazione

L
’iniziativa presa dalla nostra 
società, in collaborazione 
con la Direzione della scuola 
primaria di Bovolone, è stata 
quella di entrare nelle classi 
prime e seconde, con due 

lezioni tenute dai nostri allenatori, Ste-
fano Donadoni e Jessica Pizzoli, che 
hanno proposto, sotto forma di gioco, 
alcune specialità dell’atletica leggera.
Il progetto ha visto il suo completa-
mento con un incontro di gioco/atle-
tica, svolto sabato 30 marzo sulla no-
stra pista di atletica. A questo incontro 
sono state invitate a partecipare an-
che le classi terze.
Ebbene, pur non essendo il sabato un 
giorno di scuola, si sono presentati, 
accompagnati dai rispettivi genitori, 
oltre 150 ragazzi e ragazze! Un risul-
tato che si auspicava, ma che per certi 
aspetti è risultato inaspettato.
Abbiamo dato inizio alla festa tra l’en-
tusiasmo dei ragazzi e l’attenzione dei 
genitori sugli spalti, con la gara dei 50 
metri, per seguire poi con il lancio del 
vortex, il salto in lungo e la staffetta ad 
ostacoli.
Al termine abbiamo voluto premiare 
con una medaglia tutti i partecipanti, 
oltre a consegnare un premio alla clas-
se più numerosa.
Le foto che riportiamo, come pote-
te osservare, dimostrano la gioia di 
quanti hanno partecipato.
Grazie ai volontari, tra i quali molti ge-
nitori, che hanno collaborato nel realiz-
zare una mattinata di festa.

Giochiamo a fare
 Atletica 30 marzo 2019

Stiamo assistendo ad una certa disaffe-
zione dei bambini verso lo sport o il mo-
vimento in generale. Pensiamo che nei 
programmi scolastici sia necessario in-
crementare i progetti riguardanti l’attività 
sportiva. I tempi e i modi con cui realizzare 
questo non dipendono certo da noi come 
società sportiva, ma ci rendiamo in ogni 
caso disponibili ad incrementare l’attività 
e la cultura sportiva, soprattutto nelle fa-
sce di età comprese nella scuola primaria. 5Momento di festa all’arrivo.

5Pronti per i mt 50.

Partenza sull’erba per  la velocità.6

6Si inizia con il lancio del vortex.
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6Se siamo premiati... abbiamo vinto tutti!

6Foto di gruppo con la medaglia ricevuta.

3E’ il momento del lancio del vortex.

Battiamo il cinque dopo la gara fatta.6

3In attesa delle premiazioni.
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Giochiamo a fare Atletica

6Eccoci qua... siamo un bel gruppo!

Un altro gruppo medagliato.6

Sì dai... ci siamo anche noi!6

Medaglie e... palloncini!6

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

Via Garibaldi, 20 - 37051 BOVOLONE (VR)

5I premiati con alcuni animatori.
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dalla redazione 

Q
uest’anno abbiamo modifi-
cato la formula di Scuolatle-
tica: diverse scuole seguono 
infatti la settimana corta, 
chiudendo il sabato. Si è 
deciso quindi di svolgere la 

manifestazione di venerdì, riducendo 
l’iniziativa alle prime e seconde medie 
di Bovolone.
Purtroppo per organizzare una mani-
festazione come questa in tre venerdì 
successivi, aprendola, come abbiamo 

sempre fatto, alle scuole di Salizzole e 
Oppeano/Isola Rizza, occorrono diver-
si volontari che durante la settimana 
devono assentarsi dal lavoro. Questo il 
motivo della riduzione della nostra pro-
posta, programmando una sola mani-
festazione.
Ragazzi e ragazze in gara quindi, vener-
dì 12 aprile, a confrontarsi nelle specia-
lità dei 60 metri, del salto in lungo, del 
lancio del vortex, della corsa campe-
stre e infine nella staffetta 4x100.
È stata sicuramente una bella festa, 
pur avendo in gara ben 14 classi; no-

nostante l’alto numero dei partecipanti 
(circa 350) siamo comunque riusciti a 
restare nei tempi previsti.
Premiati i primi tre classificati di ogni 
specialità e di ogni classe.
Per il prossimo anno valuteremo la 
possibilità di riproporre alle varie scuo-
le la manifestazione di sabato, aperta 
a tutte le classi e invitando i ragazzi a 
partecipare liberamente, anche con le 
loro famiglie.
Riportiamo i primi tre classificati di 
ogni specialità.

60M FEMMINILI
1 Signoretto Giorgia Bovolone sez. G 8"85
2 Prati Aurora Bovolone sez. C 8"92
3 Vinco Anna Bovolone sez. B 9"00

60M MASCHILI
1 Signoretto Dan Bovolone sez. C 8"15
2 Bonadiman Matteo Bovolone sez. G 8"28
3 Mantovanelli Pietro Bovolone sez. F 8"62

VORTEX FEMMINILE
1 Modena Alice Bovolone sez. G 27,40
2 Chieppe Giada Bovolone sez. E 27,16
3 Nadali Alice Bovolone sez. A 27,08

VORTEX MASCHILE
1 Soave Carlo Alberto Bovolone sez. B 44,84
2 De Fanti Cristiano Bovolone sez. B 44,30
3 Shrepa Samuel Bovolone sez. C 43,78

LUNGO FEMMINILE
1 Barbirato Giulia Bovolone sez. G 3,75
2 Motoussi Lina Bovolone sez. C 3,66
3 Anselmi Sofia Bovolone sez. E 3,60

LUNGO MASCHILE
1 Gabrieli Brian Bovolone sez. A 4,24
2 Santin Luca Bovolone sez. E 4,20
3 Perazzani Alessandro Bovolone sez. F 4,14

CAMPESTRE FEMMINILE
1 Scapini Anna Bovolone sez. A
2 Signoretto Giorgia Bovolone sez. G
3 Vinco Anna Bovolone sez. B

CAMPESTRE MASCHILE
1 Signoretto Dan Bovolone sez. C
2 Perazzani Alessandro Bovolone sez. F
3 Hamdi Gibril Bovolone sez. E

4X100 MISTA

1 Iseppato-Signoretto-
Russo-Bonadiman Bovolone 2^ G 57"58

2 Signoretto-Matoussi-
Prati-Pezzolato Bovolone 2^ C 58"94

3 Scipolo-Scapini-
Signoretto-Zecchetto Bovolone 2^ A 1'01"82

Una partenza dei 60 metri.6

3Il tifo delle ragazze per i 
compagni che corrono i mt 60.

5Altra partenza della velocità.
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Via con il salto in lungo.�

5Partenza di una batteria dei mt 60.

3Finale della seconda media femminile
nella velocità. Vince Giorgia Signoretto.

Inizia la gara del lancio del vortex.6

60M FEMMINILE
1 Khouy Maryam Bovolone sez. F 9"62
2 Chiaramonte Vittoria Bovolone sez. A 9"65
3 Prati Benedetta Bovolone sez. A 9"70

60M MASCHILE
1 Gibbetti Edoardo Bovolone sez. A 8"56
2 Sanso’ Gabriele Bovolone sez. B 8"64
3 Perazzani Francesco Bovolone sez. C 9"01

VORTEX FEMMINILE
1 Brombin Aurora Bovolone sez. B 26,15
2 Fiorini Giorgia Bovolone sez. C 23,94
3 Bezzetto Bianca Bovolone sez. A 23,85

VORTEX MASCHILE
1 Mirandola Mattia Bovolone sez. F 36,98
2 Valdes Alberto Bovolone sez. E 35,84
3 Lorenzetti Filippo Bovolone sez. A 31,55

LUNGO FEMMINILE
1 Pala Sofia Bovolone sez. D 3,90
2 Zuliani Giada Bovolone sez. B 3,35
3 Marcantonio Gioia Bovolone sez. F 3,35

LUNGO MASCHILE
1 Zanetti Giacomo Bovolone sez. E 4,00
2 Trombini Niccolo’ Bovolone sez. B 3,83
3 Peroni Thomas Bovolone sez. F 3,66

CAMPESTRE FEMMINILE
1 Rotarasu Patricia Bovolone sez. D
2 Prati Benedetta Bovolone sez. A
3 Khouy Maryam Bovolone sez. F

CAMPESTRE MASCHILE
1 Mozzo Mirco Bovolone sez. D
2 Trombini Nicolo Bovolone sez. B
3 Caruso Filippo Bovolone sez. E

4X100 MISTA 

1 Garpari - Vlad - 
Barini - Marcantoni Bovolone sez. F 1'04"64

2 Mozzo - Oprea - 
Pala - Rotarasu Bovolone sez. D 1'05"60

3  Bittante - Gobetti - 
Chiaramonte - Prati Bovolone sez. A 1'05"89

Finale dei mt 60 
femminili di prima media. 

VinceKhouy Maryam�

Proviamo il vortex.5
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3Altra partenza della campestre per la prima media.

5Un arrivo alla campestre 
con il cartellino pronto da 

consegnare ai giudici.

Dan Signoretto vince la finale dei mt 60 per la seconda media.5

5Ultimi sforzi nella corsa campestre.

Una fase della campestre femminile.6

Parte la campestre.6
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5Siamo all’arrivo.

5Correre...che divertimento!

Sprint finale.6

Parte la seconda media per la campestre.6

6Le staffette di seconda media ai primi tre posti.

Appena iniziata la corsa! Ancora c’è fiato...5
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5Salto in lungo.

L’arrivo vittorioso di Dan Signoretto.6

5Bel cambio nella staffetta.

5Un altro cambio nella staffetta.

Le prime tre staffette di prima media.6

6Momenti di solidarietà e festa. 6
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GARE UFFICIALI
PRIMATISTI SOCIALI 2019

CATEGORIA ESORDIENTI M
Davide Valdo
mt. 50 - 7”4
Verona, 20.04.2019 
prec. 7”5 - Lorenzo Donadoni - 2002

CATEGORIA CADETTE
Matilde Prati

mt. 1200sp - 4’06”52
Bassano del Grappa26.05.2019
prec. 4’49”0 - Alice Prati - 2017

mt. 1000 - 3’10”59
Bassano del Grappa25.05.2019

prec. 3’12”42 si Suaila Sa’ nel 2011

CATEGORIA CADETTE
Martina Raffaeli
asta - mt. 3,00
Bussolengo, 07.05.2019
eguagliato mt. 3,00 - 
Giada Pozzato - 2016

CATEGORIA CADETTI
Alberto Pomini

mt. 1200sp - 3’45”87
Bassano del Grappa 26.05.2019

Prec. 3’49”4 -
Alberto Frigo - 2016

CATEGORIA ALLIEVI
Edoardo Garavaso
corsa su pista 30’ - mt. 8772
Treviso, 28.04.2019
prec. mt. 8711 - Alberto Frigo - 2018

CATEGORIA ALLIEVE
Kelly Trotta
mt. 100hs - 15”13+0,5

Vicenza, 18.05.2019
prec. 15”55 - Elisa Marini - 2013

CATEGORIA JUNIORES F
Giada Pozzato
asta - mt. 3,65

Ancona, 03.02.2019
prec. mt. 3,60 -

Giuliana Guarda - 1997

CATEGORIA ASSOLUTA M
Marco Perbellini
mt. 110hs - 15”78-0,7

Bovolone, 27.04.2019
prec. 16”3 - Antonio Tutìrin - 1999
mt. 400hs - 55”77
Padova, 25.04.2019
prec. 57”13 - Luca Scarabello - 2013
mt. 60hs indoor - 8”77
Modena, 19.01.2019
prec. 9’07 - Matteo De Carli - 2009
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Dal 1964 gli impianti idraulici
sono la nostra passione
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Se n'è andato Enrico Battocchi, una vita 
spesa per i giovani che praticavano l'atle-
tica leggera. Con lui se ne va un pezzo di 
storia importante dell'atletica Veronese.

A
vevo 16 anni quando insieme a Gio-
vanni Bertoni e a Stefano Spigarolo si 
andava, la domenica mattina, a casa 
sua per prenderci l’allenamento.
Era l’inizio degli anni ‘70. Enrico ci 
accoglieva in casa fornendoci la ta-

bellina di marcia per i tre mesi successivi.
Poi, qualche volta, si andava ad allenarsi al 
campo Coni, che al tempo era senz’altro più 
popolato di oggi: numerosi erano infatti i ragaz-
zi che allora si dedicavano all’atletica leggera 
sul campo di terra battuta, ovviamente.
Lui seguiva soprattutto i velocisti e mezzofon-
disti, ma anche altre specialità. Era per noi mo-
tivo di vanto andare a Verona ad allenarci; al 
termine si tornava a casa in autostop.
La sua passione per l’atletica era grande, e 
sempre era presente sulla pista del Coni, sino 
a pochissimo tempo fa, nonostante la malat-
tia, a seguire i suoi ragazzi.
Aveva l’occhio clinico per intravedere il talento, 
per scoprirlo e seguirlo poi nel suo percorso 
sportivo. A lui tuttavia interessava prima di tut-
to la persona, e solo formando veri uomini e 
vere donne poteva “costruire” l’Atleta!
Possedeva l’esperienza di decenni di atletica e 
di conoscenza tecnica. Era comunque, prima 
di tutto, un insegnante, un Educatore. Ecco, 
direi che la sua era la “Passione dell’Atletica”.
Noi dell’Atletica Bovolone entrammo a far par-
te, già dagli anni ’70, prima del CSI Asci, per 
poi confluire nell’Arena- Bentegodi ed infine 
nella Bentegodi. Enrico era un punto di riferi-
mento. Il Prof. : così lo si chiamava e da lui si 
attingevano conoscenze tecniche sull’atletica, 
ma anche per consigli, per nuove idee.
Un po’ di ritrosia nell’apparire. Lontano dai ri-
flettori, ma vicino ai suoi allievi. 
Ricordo ora una premiazione che lui ricevette, 
quella di due anni fa, durante la festa sociale 
della Bentegodi, durante la quale gli fu asse-
gnato il riconoscimento “Alla Carriera”.
Se n’è andato quindi un pezzo importante di 
storia dell’atletica Veronese, e non solo, e la 
sua testimonianza è arrivata fino a pochissimo 
tempo fa, quando seppur logorato dalla malat-
tia, lo si vedeva sul campo a seguire i ragazzi.
Grazie Enrico, per tutto quello che sei stato e 
hai rappresentato, come scopritore di talenti 
e  educatore dei ragazzi. Eri  capace di far in-
travedere i traguardi possibili ai tuoi allievi ed 
aiutarli a raggiungerli. E non sono pochi quelli 
che ci sono riusciti. Questo grazie a te.
Ancora ciao, a nome di tutta la nostra 
squadra.

Ciao prof... di Gianni Segala

5Premiato alla festa sociale Bentegodi nel 2017.

5Enrico al campo Consolini nel 2014.

5Enrico Battocchi nel 1957: salto triplo al vecchio Bentegodi.
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SI PARTE CON
I CADETTI/E

A
l via la stagione sportiva 
2019 con la nostra prima 
manifestazione organizzata 
a livello provinciale, riserva-
ta alla categoria Cadetti/e.
Il 13 aprile la nostra squa-

dra, allenata da Marcello Vaccari e 
Luca Mantovani, ha esordito sulla pista 
di casa.
Di seguito la tabella che riporta gli atleti 
in gara e i risultati ottenuti.

300M FEMMINILE
MODENA Eleonora 44.4
CICONTI Nadia 44.7
BRESSAN Letizia 49.2

300M MASCHILE
MAGNANI Matteo 43.5
FAUSTINI Lorenzo 45.8
MANZINI Riccardo 46.2

1200 SIEPI FEMMINILE
PRATI Matilde 4:25.8

1200 SIEPI MASCHILE
POMINI Alberto 3:54.3

80HS FEMMINILE
QUIRINALI Giorgia 13.4
TURAZZA Irene 15.0

TRIPLO FEMMINILE
RAFFAELI Martina 9.52

DISCO FEMMINILE
GJOKA Kristina 13.06

DISCO MASCHILE
POLTRONIERI Edoardo 14.72
PATUZZO Mirko 13.42
SIRACUSA Lorenzo 11.34
FACCIONI Alessio 9.93

LUNGO MASCHILE
ROSSIGNOLI Giovanni 4.57
PATUZZO Diego 4.02
PATUZZO Mirko 3.60
FACCIONI Alessio 3.39

Lorenzo Faustini 
impegnato nella 

gara dei metri 300.
6

5Matteo 
Magnani allo 

stacco del salto 
in lungo.

3Bella 
immagine 
di Eleonora 
Modena in gara 
nei metri 300.

Mirco Patuzzo
nel salto in lungo.6Irene Turazza nel passaggio 

della gara ad ostacoli.6

Giorgia Quirinali al passaggio degli 
80 hs realizza il tempo di 13”4.6

Alessio Faccioni dopo 
aver lanciato il disco.6

3Diego Patuzzo in volo nel salto in lungo.

3Riccardo Manzini 
all’uscita della curva 
nei 300 metri piani.
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Marcello Vaccari, allenatore dei cadetti, 
a confronto con Matilde e Alberto.6

Matilde Prati affronta con decisione l’ostacolo 
nei mt 1200 siepi, dove realizza il nuovo 

record sociale con il tempo di 4’06”52.6

3Alberto Pomini, al passaggio 
dell’ostacolo nei mt 1200 siepi, 
chiude con il tempo di 3’45”87.

5Nadia Ciconti 
conduce la gara 
dei metri 300.

Martina Raffaeli alle 
prese con il salto 

triplo. Ha realizzato 
anche il minimo 

per partecipare ai 
Campionati Italiani 
nel salto con l’asta 

superando mt 
2,90.�

5Kristina Gjoka nel lancio del disco.

3Lo sforzo di Letizia Bressan nei metri 300.

Il disco lanciato da 
Lorenzo Siracusa.6

5La premiazione dei 1200 
siepi: vince Matilde Prati.

Il podio dei 1200 siepi 
maschile: Alberto Pomini 

al secondo posto.6
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Mitica Stagione
di Elena Carmagnani

N
on è periodo di resoconti 
finali, siamo nel bel mezzo 
della stagione quindi tutto 
è ancora aperto e solo nel 
prossimo giornalino tire-
remo le somme di questa 

già MITICA STAGIONE, posso solo 
augurarmi per ora “CONTINUIAMO 
COSI’ RAGA!”
MITICA perché:
MITICA per il numero di ragazzi iscrit-
ti, siamo in 51, tantissimi, però siamo 
anche in 3 allenatori , la sottoscritta, 
Matilda, ex-atleta, foriera di nozioni 
tecniche avanzate, Lorenzo, neolau-
reato in Scienze motorie, amante di 
tutti gli sport, pratico e gentile, ce la 
facciamo (è naturale che non sono 
tutti sempre presenti: compiti, raf-
freddori, malanni, gite, impegni vari 
impediscono che la “folla” sia sem-
pre presente, però una trentina ab-
bondante di ragazzi li gestiamo ogni 
volta;
MITICA anche per la presenza alle 
gare, come vedete dalle foto, siamo 
sempre in tanti, campestre, gare 
indoor, gare in pista, la presenza è 

sempre massiccia; naturalmente 
c’è chi non manca mai ad una gara 
(li chiamo “i fedelissimi”), chi alterna 
tra i vari impegni e chi deve ancora 
rompere il ghiaccio per la prima volta, 
ma non mancherà occasione. Apro 
una parentesi sulle GARE: molti geni-
tori con cui parlo, esterni all’Atletica, 
quando mi chiedono informazioni su 
questo sport, la prima cosa che mi di-
cono è: “senti una cosa, MA SE UNO 
SI ISCRIVE LE GARE SONO OBBLI-
GATORIE???” No, le gare non sono 
obbligatorie ma fanno parte del per-
corso educativo che vogliamo impo-
stare con l’esecuzione di un’attività 
sportiva individuale, dove uno si mi-
sura sì con gli altri ma soprattutto con 
se stesso, superando con coraggio 
la paura dell’affrontare cose nuove 
e nello stesso momento acquisendo 
sicurezza, aumentando la propria au-
tostima, imparando ad essere parte 
di una squadra, a sentirsi gruppo, a 
cooperare;
MITICA perché ci sono bravi ragaz-
zini, con DOTI fisiche in evoluzione, 
volenterosi di imparare, che sicura-
mente, con l’impegno che manife-

stano, avranno buone soddisfazioni, 
non solo in atletica, ma anche in altri 
ambiti.
Per ora non mi soffermo sui risultati 
tecnici di ciascuno, accenno solo al 
fatto che il 30 marzo, a Legnago, in 
occasione del Campionato Provincia-
le di Staffette, entrambe le staffette 
maschili, la 4x100 e la 3x800, si sono 
aggiudicate il titolo di Campione 
Provinciale, con tanto di maglietta 
azzurra, per alcuni doppia; stupendo 
tutto il pubblico, gli staff tecnici e gli 
accompagnatori presenti con la grin-
ta dimostrata sia nello scatto finale 
nell’ultimo 100 di Dan Signoretto sia 
negli splendidi cambi, veloci e pre-
cisi, nella 4x100 formata da Marco 
Tamburini/Cristiano Garavaso/Ales-
sandro Perazzani/Dan Signoretto, sia 
per gli ottimi tempi dei tre ragazzi nel-
la 3x800 formata da Cristiano Garava-
so/Rayyan Attar/Dan Signoretto.
Li potete vedere nelle foto.
Ci risentiamo per fine stagione, di 
gare ne abbiamo ancora tante e sono 
sicura che ne vedremo delle belle.
Ciao, a presto nel prossimo 
Giornalino.

Tutto il gruppo ragazzi-e alla campestre di San Giovanni Lupatoto.6
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Cristiano Garavaso, Rayyan Attar e Dan Signoretto 
vincono il titolo 3x800.6

Podio staffetta 4x100.6

5Alessandro Perazzani, Dan Signoretto,
Cristiano Garavaso, Marco Tamburini

campioni provinciali nella 4x100 Ragazzi.

L'albero degli atleti.�

5Gruppo Ragazzi/e ad una gara indoor.
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di Beniamino Minervino

L
a stagione sportiva è incominciata il 21 Ottobre 2018 
con il nuovo assetto del gruppo esordienti, siamo 
partiti con la piacevole novità della piastra Poliva-
lente, che ci ha permesso di fare allenamenti in una 
struttura più grande e confortevole.
Passiamo agli aspetti tecnici della Stagione, in ogni 

seduta abbiamo definito un argomento principale uno secon-
dario e uno permanente e abbiamo cercato di “periodizzare” 
l’allenamento, proponendo dei lavori di preparazione genera-
le rivolti alla stagione dei cross e lavori analitici delle singole 
discipline che andremo ad affrontare nel periodo primaverile 
(pista).
Quest’anno abbiamo introdotto stabilmente l’allenamento a 
circuito, utilizzato come metodo di preparazione fisica ripro-
ducendo movimenti che siano il più possibile simili al gesto 
atletico o almeno finalizzati a stimolare gli stessi muscoli uti-
lizzati nell’attività sportiva, per cui abbiamo eseguito la prima 
parte della preparazione (cross). Tuttavia è importante consi-
derare che, il circuit training è efficace per migliorare sia resi-
stenza cardiorespiratoria sia di migliorare in modo rilevante la 
forza, la potenza e la resistenza muscolare, secondo l’entità 
del carico, del numero di ripetizioni e della velocità di esecu-
zione.
Un altro aspetto che abbiamo voluto curare è stata la corret-
ta applicazione didattica, la ripetizione e correzione dei gesti 
tecnici.
Nel periodo Novembre 2018 - Maggio 2019, la categoria esor-
dienti ha effettuato:
• 6 gare di Corsa Campestre;
• 1 gara su strada;
• 5 gare su Pista.

Sotto riportato una lezione tipo della Categoria Esor-
dienti:
RISCALDAMENTO: 4’ corsa lenta 
ANDATURE: (Argomento Permanente): 
A) Camminata su gli avampiedi a gambe tese;
B) Camminata sugli avampiedi a gambe tese con allun-

gamento delle braccia in alto;
C) Camminata sui talloni a gambe tese;
D) Camminata in Rullata (movimento tallone-pianta-

avampiede);
E) Rullata-Spinta (passo più ampio e brevissima pausa 

in avampiede);
F) Rullata-Spinta con circonduzione in avanti degli arti 

superiori;
G) Rullata-Spinta con circonduzione indietro degli arti 

superiori;
H) Saltellata (Passo saltellato stile Heidi);
I) Calciata dietro;
J) Skip Basso - Skip Medio - Skip Alto;
K) Passo-Stacco Sx - Passo-Stacco Dx;
L) Andatura Laterale senza braccia; Corsa Laterale con 

le braccia;
M) Andatura Laterale Incrociata;
N) Saltelli a piedi uniti in avanzamento; Saltelli a piedi 

uniti in avanzamento laterale;
ALLENAMENTO (Argomento Principale): n°22 varia-
zioni sul rettilineo lungo del campo da pallavolo in pale-
stra (tanti quante gli esordienti presenti), recupero lato 
corto, chi finisce variazione si accoda all’ultimo.
ALLENAMENTO (Argomento Secondario): suddivisio-
ne in 2 gruppi da 11.
Gioco Finale: Staffetta a sfida, 2 squadre da 11 persone.

3Paolo Garavaso

Montefortiana 2019.6

Leonardo Bianchini6

Davide Sgarbossa�

STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

CATEGORIA ESORDIENTI

di Beniamino Minervino
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Ilaria Turazza6
Gloria Donadoni6

5Giacomo Mozzo

3Edoardo Isolani

Diego Castellani6

Davide Valdo6

Davide Passilongo ,Stefano Pavignani,
Leonardo Bianchini.6

Campestre Bosco Buri.6

Campestre a Bardolino.6

Campestre San Giovanni Lupatoto.6

5Stefano Pavignani
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PROVATECI,
PROVATECI 
FINO IN FONDO
di Alice Murari e Marco Perbellini

D
opo tanti anni siamo ancora qua, stagione dopo 
stagione, la voglia di allenarsi e lottare contro il 
cronometro non è mai passata. Ci sono stati anni 
difficili, dove le gambe non giravano, gli infortuni 
erano dietro l’angolo, ma ogni volta l’obiettivo era 
rialzarsi più forti e determinati di prima. Crescendo 

gli impegni sono tanti e se ne accumulano sempre di più. Il 
primo ostacolo è sicuramente l’università, ti prende tempo, 
ma soprattutto tante energie mentali. 
Sono Alice e sono una studentessa di Medicina; tirocinio-le-
zioni-studio-allenamento sono ormai la routine quotidiana da 4 
anni. Torno a casa la sera e a volte vorrei dormire e basta, ma 
qualcosa me lo impedisce: la voglia di allenarmi e dimostrare a 
me stessa che VOLERE È POTERE. Devo studiare, sono stan-
ca, sono solo scuse, se vuoi puoi. Andare ad allenarmi è una 
distrazione, prendermi del tempo per me stessa e non pensare 
ad altro, solo correre, correre più veloce che posso. Sicuramente 
non è facile, ci sono sere dove ti sembra che le gambe pesino un 
quintale ma la soddisfazione di arrivare a fine allenamento, viva, 
è qualcosa di indescrivibile. Non tutti gli allenamenti vanno come 
dovrebbero, a volte il cronometro è un nemico insopportabile ma 
l’importante è farlo. Arrivare alla fine di ogni allenamento, settimana 
dopo settimana, vuol dire aggiungere piano piano un pezzo di puzzle 
alla volta, ed il risultato finale sarà sicuramente soddisfacente. 
Dopo l’università si entra nel mondo del lavoro e quello è un 
impatto ancora più forte. Orari serrati, diffi-
cili da gestire, ma non impossibili. 
Sono Marco, laureato in Podologia e po-
dologo a tutti gli effetti da 7 anni. Mi alle-
no quando posso, non esistono orari fissi. 
Qualche volta al mattino, altre alla sera, 
a volte anche di domenica se durante la 
settimana non sono riuscito a fare tutti gli 
allenamenti previsti. Sono quasi sempre 
da solo ma non è un problema, anzi, uno 
stimolo per dimostrare a me stesso che 
la testa conta ed anche tanto. A volte un 
compagno di fatiche sarebbe gradito, 
ma girovagando da un campo all’altro e 
con orari bizzarri raramente è possibile. 
Passano gli anni ma le soddisfazioni che 
mi regala l’atletica sono uniche e impa-
gabili. Nonostante l’avvicinarsi delle 32 
candeline sono ancora competitivo, 
perché ho imparato a prenderla con fi-
losofia, mi approccio alle gare con più 
serenità, pensando che la sfida è con-
tro me stesso e non contro gli altri. 
Ragazzi, se vi piace correre, saltare o lanciare… fatelo. 
Non preoccupatevi di dire non ce la faccio, non ci riesco, non ho tempo. Provateci con tutto voi 
stessi. Le soddisfazioni arrivano, bisogna solo volerle, cercarle e non smettere mai. 
Fate sport, fate atletica e non ve ne pentirete.

Alice Murari

Marco Perbellini

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

Giornalino_n68_giugno2018_3.indd   48 01/06/18   15:02

"Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone 23



5Un passaggio dei mt 3000.

I
l 27 e 28 aprile sono andati 
in scena, sulla nostra pista, i 
campionati regionali di pro-
ve multiple del Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino per 
le categorie allieve, Juniores, 

promesse e Seniores maschili e 
femminili.
Ricordo che, per chi legge, che le 
prove multiple si svolgono in due 
giornate e consistono in dieci gare 
per le categorie maschili (il De-
cathlon) e sette per le categorie 
femminili (l’Epthatlon).
Sabato 27 si sono svolte anche 
alcune gare di contorno, con il 
Memorial Alessandro Micheletti 
giunto alla dodicesima edizione. 
Al vincitore dei metri 3000, Daniel 
Turco, è stata consegnata la targa 
ricordo.
Presenti alla premiazione la mo-
glie di Alessandro, Antonella e i 
figli Lara e Nicolò.
Per quanto riguarda queste gare, 

è doveroso segnalare il notevole 
risultato di Elisa Molinarolo nel 
salto con l’asta, che ha conseguito 
il record personale all’aperto supe-
rando metri 4,26.
Eccellente come al solito l’orga-
nizzazione nella nostra società che 
ha dato tutti i supporti necessari 
ai giudici federali (tra questi anche 
nostri ex atleti che ora si dedicano 
a questo servizio di fondamentale 
importanza).
Voglio ringraziare quanti hanno 
lavorato nella preparazione della 
struttura per queste gare e so-
prattutto quanti si sono dedicati al 
servizio ristoro delle due giornate, 
dando un notevole contributo.
Un lavoro di squadra che è l’esem-
pio del volontariato che si dedica 
al raggiungimento di un progetto 
comune e condiviso.
Grazie veramente!

di Gianni Segala

PROVE MULTIPLE... 
CHE PASSIONE!
Due giorni di gare impegnative ma appassionanti, per gli atleti, per il pubblico e anche per gli orga-
nizzatori. In aggiunta, il sabato, alcune gare di contorno, con il tradizionale Memorial Alessandro 
Micheletti, per ricordare un caro amico scomparso alcuni anni fa.

5Kelly Trotta nel salto in lungo.
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La grinta di Matteo Donadoni nell’affrontare l’ostacolo.5

5Emma Tonel al passaggio degli ostacoli.

5Francesco Vertuan (primo da sx) nei mt 200.

5Clara Garzon alle 
prese con il martello.

5Alice Murari si avvia alla 
vittoria nei mt 200.

3Lauriel Langiu 
(primo da sx).

5Aurora Fiorio: 
buona gara dei mt 200.
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PROVE MULTIPLE... 
CHE PASSIONE!

3Daniel Turco, vincitore della gara dei mt 3000 riceve 
il premio da Antonella, moglie di Alessandro Micheletti. 
Presenti da sinistra anche i figli Lara e Nicolò.

Lara Micheletti, veterana della 
specialità del lancio del martello.

6

Beatrice Chiavegato nei mt 200.6

5Giada Pozzato salta mt. 3,60 nella gara individuale dell’asta.

5Francesco Rudella impegnato nel 
salto con l’asta nella gara del decathlon.

6Uno dei lanci effettuati da Sara Garavaso.
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Al terzo posto nei 110hs la nostra Emma Tonel.5

Via San Pierino, 32 - 37051 BOVOLONE (VR) - Tel./Fax 045 6902514 - 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. *Buono valido �no al 31.12.2019

Alice Murari vittoriosa nei mt 200.6

5Sul podio al primo posto Marco 
Perbellini vincitore dei mt 200.

5Daniel Turco vince i mt 3000 del 
Memorial Alessandro Micheletti. Al terzo 

posto l’emergente Alberto Frigo.

5Elisa Molinarolo alza il braccio in 
segno di vittoria dopo aver migliorato 
il suo record personale nel salto con 

l’asta all’aperto, portandolo a mt 4,26.
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L
’attività dei Centri Estivi co-
mincia appena finiscono le 
scuole, prosegue per tutta l’e-
state e termina il giorno prima 
che inizi il nuovo anno scola-
stico. Consideriamo questo 

un servizio alla comunità, mettendoci 
a disposizione delle famiglie, che pos-
sono così scegliere per quante setti-
mane far partecipare i propri figli.
I contenuti della nostra proposta sono 
molteplici: si va dall’approccio alle va-
rie discipline sportive per i più grandi, 

all’attività prettamente ludica per i più 
piccoli, per arrivare ad esperienze culi-
narie, circensi e altro ancora.
Riteniamo fondamentale che i bambini 
che trascorreranno qualche settimana 
con i nostri animatori trovino acco-
glienza, sicurezza e si divertano. Non 
è una scuola per formare “campionci-
ni”, ma un ambiente dove cureremo la 
socializzazione e la partecipazione di 
ognuno.
Affinché questo si realizzi abbiamo 
programmato due incontri di formazio-
ne, il 27 maggio e il 6 giugno, per tutti 

gli animatori che saranno impegnati 
nei Centri Estivi.
Con la collaborazione di due consulen-
ti, Amedeo Bezzetto e Marco Pattaro 
Zonta, abbiamo affrontato temi relativi 
alla comunicazione e alle priorità da te-
ner presenti durante il servizio svolto: 
la sicurezza dei bambini, l’educazione 
e il rispetto verso di loro e tra di loro 
e il divertimento (inteso come stare 
bene).
Sarà come al solito un grande e lungo 
impegno, che vivremo comunque con 
passione ed entusiasmo.

PRINCIPI DEL COMUNICARE

1. Non si può non comunicare

2. Ogni comunicazione ha un significante ed un 
significato

3. Gli esseri umani utilizzano due tipi di 
comunicazione: analogica e digitale

4. Tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o 
complementari

 FORMAZIONE PER ANIMATORI
CENTRI ESTIVI
27 MAGGIO E 6 GIUGNO

L’INCONTRO QUOTIDIANO AL CENTRO ESTIVO 
TRA GENITORE E ANIMATORE

una giornata al
CENTRO ESTIVO

apertura mattino
ACCOGLIENZA:
tempo dell’ascolto, 
dell’osservazione

conclusione 
CONSEGNA:
tempo della narrazione 
e della condivisione

 La presentazione del corso agli 
animatori dei Centri Estivi 2019.6

3L'intervento sul tema della comunicazione di Marco Pattaro.

3Alcune delle slide proiettate.�

3La relazione tra genitore e animatore: 
l'intervento di Amedeo Bezzetto.
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CENTRI ESTIVI
Città di
Bovolone

DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
2019

Un’estate
insieme!!

Dal 10 giugno
al 10 settembre

Per i ragazzi/e nati/e
dal 2006 al 2015

L’ATLETICA SELVA BOVOLONE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOVOLONE
ORGANIZZA I CENTRI ESTIVI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT STAGIONE 2019

DOVE?
Presso gli impianti sportivi di Bovolone, Piazzale Aldo Moro.

L’accoglienza dei bambini viene fatta al parco giochi degli impianti sportivi dalle 7.45
alle 8.30. In caso di pioggia al Palazzetto le Muse (sempre sul piazzale)

QUANDO? 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ A PARTIRE DA LUNEDÌ 10 GIUGNO FINO A

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE. I TURNI SONO SETTIMANALI.

Pulizie Civili ed Industriali
- post cantiere

- uffici, ristoranti, bar, negozi
- vetri

- abitazioni
- scale e parti condominiali

Cooperativa Pulinova
Via del Ciclamino, 7
37051 BOVOLONE VR
Tel. e fax 045 7101503
email info@pulinova.net

DA 25 ANNI

PRESENTI SUL

TERRITORIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVIGRATUITI
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TUTTI GLI ANIMATORI SONO MAGGIORENNI E PREPARATI NELL’AMBITO SPORTIVO E DELL’ANIMAZIONE

COSA PORTARE?
SOLO COSTUME, CIABATTE, ACCAPPATOIO O ASCIUGAMANO E CALZINI ANTISCIVOLO (in caso di 

pioggia).Merenda, acqua e cappellino li diamo noi.

COSA FACCIAMO?
Tante attività sportive come atletica, calcio, basket, baseball, tennis, badminton, pallavolo, e da quest’anno 

anche ciclismo. Ma anche altre attività come lettura, giochi sulla sabbia, attività di animazione e 
manipolazione, percussioni, il piccolo circo e cucina.

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

Da lunedì 5 agosto, il pomeriggio, ci sarà la possibilità di essere seguiti nei compiti delle vacanze.

FINO A CHE ORA? Ci sono tre orari per venire a prendere i bambini.

MATTINO Saluto tra le 12.00 e le 12.45 presso il parco giochi
o Palazzetto le Muse in caso di pioggia.

MATTINO CON PRANZO Saluto alle 14.00 nei pressi della pista di atletica.

MATTINO CON POMERIGGIO (pranzo compreso)
Saluto presso il parco giochi alle 16.00.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei bambini, per motivi organizzativi, devono essere fatte entro le 15.00 del venerdì precedente la 

partecipazione della settimana a cui partecipa il bambino.

Le iscrizioni si ricevono:
• dal 3 al 7 giugno tutte le sere sul Campo Sportivo presso la segreteria dell’Atletica (sotto le tribune della pista) 

dalle 18.00 alle 19.30
• tutte le mattine in cui sono attivi i centri estivi, dalle 8.30 alle 12.00

• tutti i venerdì dei Centri Estivi dalle 12.00 alle 12.45 presso il parco giochi degli impianti sportivi.

Per chi fa più settimane, per le settimane successive alla prima iscrizione, basta anche una conferma per telefono o 
con SMS, indicando nome cognome del bambino e data inizio settimana.

TELEFONICAMENTE ai numeri 340 8374352 - 328 2219814

VIA MAIL centriestivi@atleticabovolone.it

PER L’ISCRIZIONE bisogna portare:
• Modulo iscrizione compilato e firmato (scaricabile dal sito) 
• Fotocopia certificato medico per attività non agonistica per i nati dal 2006 al 2013
• Quota associativa (valida per tutta la durata dei centri estivi, i bambini già tesserati per l’Atletica Bovolone per l’anno 

2018/19 non devono versarla).

INFORMAZIONI
Chiamare i numeri indicati sopra o visitate il sito www.atleticabovolone.it sezione centri estivi 2019.

PER ACCOGLIERE NEL MIGLIORE DEI MODI I VOSTRI BAMBINI E FORNIRE UN SERVIZIO PIÙ ADEGUATO CHIEDIAMO 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DI SEGNALARE BAMBINI CERTIFICATI O CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ, ALLERGIE O 

INTOLLERANZE ALIMENTARI.
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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

P
er comprendere l'importan-
za di questa relazione nello 
sportivo proviamo a pensare 
quanto è determinante l'as-
setto di una vettura da corsa: 
motore e telaio non potreb-

bero esprimere la loro efficenza se 
ruote e sospensioni non fossero all'al-
tezza della situazione.
Capita spesso che all'atleta con dolori 
alla schiena venga consigliato di con-
trollare la condizione dell'appoggio del 
piede, questo è corretto, però con una 
giusta inerpretazione.
Innanzitutto il rachide deve essere va-
lutato e studiato per indagare le cause 
primarie della sua patologia (gli esami 
spaziano dalle radiografie alle tomo-
grafie assiali e la risonanza magneti-
ca), una volta fatta una diagnosi e pro-
grammate le adeguate cure mediche 
e fisioterapiche è opportuno accertare 
con un posturologo la relazione del ra-
chide con gli arti inferiori, per verificare 
la biomeccanica del movimento.
È possibile quindi che un non perfetto 
equilibrio della spinta degli arti inferiori 
possa determinare una rotazione ano-
mala delle vertebre lombari, se queste 
poi non hanno delgli allineamenti ot-
timali per curve scoliotiche o di rota-
zione del proprio asse, ne deriva che 
i dischi intervertebrali possono subire 
fenomeni degenerativi.
Questa situazione di dismetria si può 
verificare o perchè realmente i seg-
menti ossei di un lato sono piu lungni 
dei controlaterali oppure perche un 
appoggio è scorretto rispetto all'altro 
(tipo un piattismo...).

Difetti di questo tipo vengono amplifi-
cati dalla corsa.
L'oscillazione del bacino in un sogget-
to dismetrico è molto maggiore duran-
te un'attività sportiva in corsa rispetto 
ad un semplice cammino.
La strada è allora quella di insistere 
sulla mobilità della schiena, cercando 

di favorire per quanto possibili i com-
pensi naturali, riequilibrare le catene 
muscolari in causa e ristrutturare il pie-
de nelle sue funzioni primarie oramai 
perse per disabitudine e l'uso di calza-
ture non idonee e per troppo tempo.

RAPPORTO TRA PIEDE
E COLONNA NELLO SPORTIVO
a cura di Fisiomas 
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SABATO 21 E 22 SETTEMBRE

A BOVOLONE 
I CAMPIONATI
REGIONALI 
CADETTI/E

U
ltimo e entusiasmante impegno organizzativo per la nostra società in Settembre.
L’organizzazione dei Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette regalerà senz’altro momenti di atletica 
vivace, vista l’età dei partecipanti, a quello che sarà l’ultimo impegno importante per la categoria.
Ci metteremo in moto, come il solito, affinché tutto funzioni per il meglio: siamo convinti che mettere gli atleti e le 
società a loro agio durante le trasferte, fornendo quanto può essere loro utile, sia un aspetto che qualifica l’atletica 
leggera. Noi ce la metteremo tutta.

Vi aspettiamo numerosi ad assistere alle gare.. il 21 e 22 settembre!

Nuova esperienza, lanciata da 
Luca e Marcello, per la catego-
ria Cadetti e Cadette.

L
’iniziativa è partita grazie 
all’amicizia che lega Luca ad 
un atleta altoatesino, Georg 
Gasser, compagno di mille av-
venture negli anni in cui i due 
erano entrambi impegnati 

nelle prove multiple. Georg da qualche 
anno è allenatore/dirigente di una so-
cietà Bolzanina di Caldaro, la Kalterer 
Sportverein.
Dopo qualche scambio di 
opinioni, per accertare la 
fattibilità dell’incontro, si è 
finalmente fissata la data 
dell’incontro: tre giorni, dal 
28 al 30 giugno 2019. 
I nostri ragazzi saranno 
ospitati dai loro coetanei, 
e quindi nelle famiglie della 
società. “Sarà l’occasione 
per imparare qualche pa-
rola in tedesco e proporne 
qualcuna...in italiano”: que-
sto il primo commento. Ma 
sappiamo bene che un’e-
sperienza del genere potrà 
essere fonte di “fantastiche 
conseguenze”. L’apertura e 
la disponibilità verso altri 
ragazzi. Nuove conoscen-
ze, esperienze, amicizie che 
potranno nascere. Anche 

un modo diverso di vivere l’atletica, in 
un ambiente ed un contesto diverso 
dal nostro. Non troppo lontano ma si-
curamente ricco di novità.
Siamo convinti che dalla conoscenza e 
dal confronto non si può che avere una 
crescita. Sicuramente a noi interessa 
la crescita fisica dei nostri atleti, ma 
siamo consapevoli che prima di tutto ci 
deve essere la loro maturazione come 
persone, aperte al confronto, piene di 
curiosità e interessi.
Certamente l’atletica la farà da padro-
na in quei giorni, essendo il denomi-

natore comune sul quale molto altro 
potrà essere costruito. Verrà data im-
portanza anche alle escursioni pome-
ridiane nelle fantastiche valli vicine al 
Lago di Caldaro, zona bellissima dal 
punto di vista paesaggistico. E natu-
ralmente si organizzeranno divertenti 
attività sociali!
Il valore fondamentale di questa inizia-
tiva è senz’altro lo scambio di espe-
rienze e di vita in comune che i ragazzi 
faranno insieme. 
Metteremo tutto il nostro impegno af-
finché quella sia una “Cosa Bella”!

NUOVI INCONTRI
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A
bbiamo festeggiato, il 18 e 
19 maggio, il 60° della Virtus 
Campobasso. La nostra de-
legazione si è recata in terra 
molisana ed è stata accol-
ta, come di consueto, dalla 

società con noi gemellata con grande 
entusiasmo e sentita ospitalità.
Il sabato, all’interno della sala del pa-
lazzo GIL messo a disposizione dalla 
regione Molise, è stata inaugurata la 
mostra alla quale abbiamo presenziato 
e che, attraverso delle splendide foto, 
ha ripercorso il vissuto della società.
Per l’occasione la nostra società ha de-
dicato una targa con la foto del primo 
incontro svolto a Bovolone, dal 15 al 18 
settembre del 1978.
La Virtus è stata presente, nell’ottobre 
scorso, alla nostra festa del 50° e per 
noi è stato un piacere ricambiare fe-
steggiando con loro il rilevante traguar-
do dei sessantanni.
Auguri Virtus!

IL 60° DEL
G.S. VIRTUS
CAMPOBASSO

3Nella mostra è 
stata dedicata una 
sezione sugli incontri 
svolti tra la Virtus e 
l'Atletica Bovolone.

Alcuni scritti, sui quali riflettere, 
posti nel percorso della mostra.6

3Visita a Castel 
Monforte di 
Campobasso.

Il Presedente 
della Virtus Nicola 
Baranello legge la 
scritta posta sulla 

targa che la nostra 
società ha donato 

in occasione del 
60° della Virtus.�

Quando due anime simili tra loro si incontrano, si riconoscono all’istante.
Quando il modo di sentire lo sport le accomuna possono camminare e 
crescere insieme.L’inizio di un incontro che si perpetua nel tempo stabilisce legami indissolubili.
Questo è lo spirito che unisce la Virtus e l’Atletica Bovolone.
Auguri Virtus, per i tuoi meravigliosi sessant’anni spesi per far vivere 
esperienze indimenticabili ai ragazzi e alle ragazze che ti hanno incontrato. 
Un abbraccio forte dall’Atletica Bovolone.

Campobasso 2019

3La targa 
consegnata 
alla Virtus
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S
econdo appuntamento per l’Atleti-
ca Bovolone nella piazza centrale 
del paese per far toccare con mano 
alcune specialità dell’atletica legge-
ra.
Protagonisti assoluti saranno i 

bambini che potranno “giocare all’atletica”, 
correre e saltare.
Li aspettiamo numerosi, ovviamente con le 
loro famiglie, che potranno conoscere da vi-
cino la nostra attività e avvicinarsi quindi alla 
nostra società.
Riteniamo, e non siamo certamente gli unici 
a pensarlo, che qualsiasi sport che permetta 
il movimento, l’espressione del corpo come 
principio educativo, nel rispetto delle regole e 
degli altri, allontanando la competizione esa-
sperata e promuovendo il piacere dello stare 
insieme, sia una priorità per la nostra società.
La Festa sarà con molti nostri atleti, soprat-
tutto giovani, che ci aiuteranno ad organizzare 
la serata. E’ impegnativo, infatti, gestire deci-
ne di bambini che, vivaci e vocianti, fremono 
per prendere parte alle gare. Altro elemento 
fondamentale saranno le famiglie, che giu-
stamente si sentiranno coinvolte nell’attività. 
Sarà questo il segno di una collaborazione 
virtuosa tra loro e un’agenzia educativa, quale 
è la nostra, nella fase di educazione dei pic-
coli all’importanza del Movimento, del Gioco 
che si trasforma in Competizione, del Gruppo 
come Spazio dove crescere armoniosamen-
te, abbandonando sedentarietà e isolamento. 
Rivolgiamo quindi fin d’ora l’invito ai genitori 
affinché portino i loro bimbi, in una piacevole 
serata di vacanza estiva; perché sarà proprio 
l’atmosfera che riusciremo insieme a creare il 
risultato più importante a cui aspirare.

Appuntamento a giovedì 11 luglio, nel centro di 
Bovolone, dalle 20:00. Nell’ambito delle manifestazioni 
estive, promosse dalla Pro Loco di Bovolone, che qui 
ringraziamo per l’ospitalità, per i giovedì di luglio.

IN PIAZZA
SALTO E CORRO
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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

GRAFICHE STELLA



di Daniel Turco

Nel weekend tra il 30 agosto ed il 
1° settembre 2018 si sono svolti 
ad Alberobello (BA) i Campionati 

Italiani Assoluti di corsa su strada, 10km. 
La nostra squadra, per l’esattezza Luca 
Menegatti e Daniel Turco,vi ha preso par-
te. È stata una delle trasferte più belle 
che abbiamo mai fatto, in un luogo fanta-
stico, dove arrivano turisti in tutti i periodi 
dell’anno per visitare i Trulli, tipiche abita-
zioni di quella zona. 
Anche noi non ci siamo fatti scappare una 
visita, anche se un po’ affrettata. Ma ve-
niamo alle “cose serie”: nel caratteristico 
e molto duro percorso di Alberobello (3 
giri attorno al centro città) ci siamo clas-
sificati rispettivamente 54° nella categoria 
assoluti (Luca) con il tempo di 36’19” e 
13° nella categoria promesse (Daniel) con 
33’37” su un totale complessivo di 532 
partecipanti.

10KM TRA
I TRULLI…

5Daniel Turco
5Luca Menegatti

1. Virtuale è reale
Sport è dare sempre il meglio di sé. Per questo sia in gara, sia nel-
la vita e nel mondo virtuale, sostengo i valori della correttezza, della 
condivisione e del rispetto.

2. Si è ciò che si comunica
Da atleta, da tifoso o da commentatore, so che i miei discorsi dicono 
chi sono, e quanto credo nello sport che amo. Faccio sì che siano forti, 
leali, onesti e gentili.

3. Le parole danno forma al pensiero
Cerco sempre parole giuste. Governo l’adrenalina e l’emozione con 
il rigore del mio pensiero. Controllo i toni perché lo spirito sportivo 
vinca anche nella sconfitta.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Mi alleno ad ascoltare. Ascolto l’allenatore, l’arbitro, i compagni. 
Ascolto le lodi, e ascolto le critiche. Ascolto il mio corpo. Ascoltando 
divento più forte e migliore.

5. Le parole sono un ponte
Lo sport è un linguaggio che tutti capiscono e il messaggio dello sport 
è potente: faccio sì che sia positivo, pieno di speranza. Che ispiri le 
persone. Che le unisca.

6. Le parole hanno conseguenze
Le mie parole hanno peso e valore: possono in_uire su molte perso-
ne rendendole peggiori o migliori. Dunque, anche in piena emozione 
agonistica parlo con misura.

7. Condividere è una responsabilità
Sono responsabile dei contenuti che condivido. Esalto la sapienza 
tecnica, la bellezza, l’armonia, le storie che rincuorano. Condanno il 
tifo cieco, cattivo e ostile.

8. Le idee si possono discutere.
 Le persone si devono rispettare

Nello sport non esistono nemici, ma solo avversari: li rispetto perché, 
senza di loro, non c’è gara. Rispetto regole, arbitri e giudici: sono i 
garanti della mia passione.

9. Gli insulti non sono argomenti
Ricordo che lo sport è fair play: gioco leale. L’agonismo è confronto 
positivo, mentre l’insulto è debole, vigliacco, incivile. Aggredire è il 
contrario di competere.

10. Anche il silenzio comunica
Il silenzio vince: è concentrazione e autocontrollo. Evito le parole 
vuote e inutili. Quelle violente non mi servono: so dimostrare la mia 
forza.

#LoSportcheMiPiace

con il patrocinio di

Il Manifesto
della comunicazione non ostile

PER LO SPORT
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LUC BOVOLONE

L
a 23^ stagione per la squa-
dra di casa inizia con una 
grande sorpresa preparata da 
uno degli sponsor principali 
il “Gruppo Ponte Rosso” dei 
soci Alessio Bettili e Nicola 

Scapini, che durante la presentazio-
ne ufficiale dell’organico pronto ad 
affrontare la nuova stagione ciclistica 
2019, avvenuta domenica 10 marzo 
in Auditorium, hanno donato un nuo-
vo furgone a nove posti per garantire 
il trasporto degli atleti in giro per tutta 
Italia. Il mezzo infatti va ad aggiungersi 
agli attuali veicoli per poter gestire le 
lunghe trasferte che ogni domenica le 
categorie agonistiche degli esordien-
ti, allievi, donne esordienti e allieve 
devono sostenere per raggiungere i 
campi gara. Una sorpresa inaspetta-
ta che mantiene una promessa fatta 
a novembre 2018 da parte di Nico-
la Scapini che aveva annunciato le 
sue intenzioni durante la festa di fine 
anno. I mesi di marzo, aprile e mag-
gio sono stati intrisi di impegni orga-
nizzativi e promozionali riproponendo 
il progetto di “Educazione Stradale e 
corretto utilizzo della bici” nelle scuo-
le elementari e medie di Bovolone e 
Oppeano con la partecipazione anche 
dell’Istituto Olga Visentin di Cerea e le 
scuole medie di San Pietro di Morubio 
per un volume di circa 1000 studenti 
messi in sella. Le dieci competizio-
ni organizzate nei primi due mesi di 
stagione agonistica hanno portato sul 
territorio di Bovolone e Salizzole circa 
1000 ciclisti provenienti dalle regioni 
Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Trentino, Bolzano, Emilia Romagna e 
Friuli Venezia Giulia. Numeri importanti 
che dimostrano quanto si stia lavoran-
do per sostenere uno sport difficile 
che richiede molta determinazione, 
costanza, impegno sia da parte di chi 
lo pratica che da parte dei preparato-
ri che li affiancano e che sta vivendo 
nuove sfide sia dal punto di vista della 
diminuzione di tesseramenti che sulla 
sicurezza dei nostri atleti. Un grazie 
sincero va anche all’Amministrazione 

condotta dal Sindaco Mirco Corrà af-
fiancata dall’Assessore Filippo Scipioni 
che per dodici anni ci ha sostenuti e 
accompagnati nel comune di Salizzole; 
mentre continua l’importante soste-
gno e collaborazione con l’Amministra-
zione del Comune di casa con il Sin-
daco Emilietto Mirandola e l’Ass. Orfeo 
Pozzani che cercano nuove risorse da 
mettere a disposizione dei nostri ra-
gazzi in primis con il recupero dell’area 
“Ex Base Aeronautica Militare di via 
Baldoni” per offrire uno spazio idoneo, 
attrezzato e sicuro a disposizione di 
tutti coloro che si vogliono avvicinare 
a questa storica disciplina che ha radici 
profonde nella nostra cultura italiana. 
Non sono mancati i primi risultati degli 
atleti impegnati ogni domenica nelle 
varie competizioni. Tra gli allievi segui-
ti dai D.S. Lino Scapini e Luca Donella 
a raggiungere i primi piazzamenti c’è 
Francesco Lonardi e ad andarci mol-
to vicino c’è Tommaso Leoni. Nella 
categoria esordienti seguita dal D.S. 
Roberto Zanoncello si confermano 
Raymond Dan e Cristian Gentilin che si 
sono avvicinati più volte al podio, allo 
stesso modo tra le donne esordienti 

ci sono Anna Scapini, Chiara Manfro e 
Arianna Turrini, mentre Giada Ambrosi 
e Martina Silvestri nella categoria allie-
ve. Queste ultime seguite dai D.S. Ca-
ludio Soave, Selene Stefani e Michele 
Martorana. I giovanissimi guidati dai 
D.S. Violeta Dan, Roberto Marsotto e 
Daniele Melotto, confermano il prima-
to come gruppo più numeroso della 
provincia e non sono mancati i primi ri-
sultati individuali in: G2 (Scapini Pietro 
e Peroni Chiara); G3 (Leoni Riccardo, 
Ciochetta Enrico, Perazzani Alberto, 
Toaiari Noemi, Sanavia Lucia e Nadali 
Giada); G4 (Filippo Melotto e Aurora 
Nadali); G5 (Sanavia Matteo, Tommaso 
Ceraso, Lucia Scapini e Matilde Rossi-
gnoli); G6 (Thomas Melotto, Sara Se-
gala, Jessica e Melissa Burzo,). Da giu-
gno a settembre per chi vuole provare 
questo bellissimo sport, vi aspettiamo 
Ex Base Aeronautica Militare di via 
Baldoni, per informazioni contattate il 
Presidente Luc Scapini al 3461526391. 
Tentare non costa nulla!

“GRAZIE DI CUORE!...”

Giovanissimi a Vigasio.6
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Partenza gara nazionele hand bike a Salizzole.6

5Momento della consegna del nuovo mezzo.

5Giovanissimi a San Pierin.

5Esordienti secondo anno 2019.

5Esordienti primo anno 2019.

6Esordienti in partenza a Salizzole.

5Donne esordienti 
e allieve 2019.

Atleti in preparazione sul nuovo circuito 
asfaltato all'interno dell'ex base militare.6

5Allievi 2019.
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di Luca Mantovani

S
e mi chiedessero: “In quale 
luogo e in quale momento 
si possono trovare le se-
guenti condizioni?”:
Un evento a carattere mon-
diale che si tiene in una 

grande e famosa città per essere alla 
portata di tutti.
Migliaia di persone vi partecipano e 
si ritrovano riunite nello stesso luogo, 
accomunate da uguale passione
La caccia ai biglietti parte anni prima, 
senza badare al costo, e i biglietti 
vengono esauriti nel giro di 48 ore
Il momento clou è sempre il secondo 
giorno, quando l’incontro tra i parteci-
panti raggiunge il suo massimo. Poco 
prima dell’inizio l’intera folla è ammu-
tolita, in trepidante attesa, che cerca 
di catturare emozioni e sensazioni. 
Se provi a distogliere per un secondo 
lo sguardo dal palcoscenico principa-
le trovi una distesa di occhi tutti rivolti 
nella stessa direzione
Ebbene! Il primo pensiero che sov-
viene potrebbe essere: ai Campionati 
del Mondo di Atletica Leggera. Il se-
condo giorno c’è sempre la finale dei 
100 metri maschili e lo stadio è pieno 
alla sua capacità massima. Migliaia 
di persone che riescono a stare in 
perfetto silenzio, poco prima del via, 

ma che dopo lo sparo sono invece fe-
stanti di gioia ed esultano per la bel-
lezza che gli atleti mettono in campo. 
Tutto vero … ma aprile è troppo pre-
sto per i Campionati Mondiali del no-
stro sport (che quest’anno si terran-
no a Doha a fine settembre). 
E invece tutto questo ho avuto la for-
tuna di trovarlo in un altro momento: 
la Star Wars Celebration di Chicago.
Che cos’è la Star Wars Celebration? 
La Star Wars Celebration è il raduno 
mondiale ufficiale dei fan di Guerre 
Stellari, la celebre saga fantastica 
creata da George Lucas. Per cinque 
giorni Disney/Lucasfilm organizza 
eventi, ritrovi, spettacoli, incontri con 
attori e registi, gare di cos player, il 
tutto per celebrare la storia e il mito 
di Star Wars che per sempre ha cam-
biato il modo di percepire il fantasy e 
la fantascienza.
Perché ho azzardato il paragone con 
i Campionati del Mondo di Atletica? 
Perché ho trovato molti punti in co-
mune. Un evento di questo genere 
riesce a convogliare migliaia di per-
sone di nazionalità, cultura, religio-
ne, lingua diverse, tutte nello stesso 
luogo, mosse solo dalla passione, 
dalla voglia di viverla e condividerla. 
Qui non esistono pregiudizi, non esi-
stono discriminazioni, non esistono 
disuguaglianze. Si vive tutti assieme 

per 5 giorni, ci si aiuta e si condivide, 
si chiacchiera, si mangia e ci si me-
raviglia assieme. Un piccolo mondo 
utopistico che tanto agogniamo ma 
che mai raggiungiamo.
E a Chicago il momento clou è stato 
il secondo giorno (come per la finale 
dei 100 metri maschili), con la pre-
sentazione di titolo e teaser trailer di 
Episodio 9, il prossimo capitolo della 
saga, che concluderà in maniera defi-
nitiva le vicende della galassia legate 
alla famiglia Skywalker, nel bene e 
nel male. Parla il regista J. J. Abrams 
che annuncia di voler condividere le 
prime immagini del nuovo film con 
noi. La folla è ammutolita, tutti con 
naso e occhi all’insù verso il grande 
schermo. Inizia … Il respiro di Rey e il 
primo scossone di pelle d’oca arriva. 
In tre momenti la folla esulta e poi si 
ricompatta nel giro di 3 decimi di se-
condo, trattenendo il fiato: all’acroba-
zia di Rey con la spada laser accesa, 
alla vista di Lando Calrissian alla gui-
da del Millennium Falcon, alla risata 
malefica dell’Imperatore Palpatine 
nel finale. Finito il video le emozioni 
non si spengono per tutto il resto del-
la giornata. Unico argomento di cui si 
sente parlare mentre si girovaga tra 
gli stand è il tanto atteso Episodio IX: 
L’ASCESA DI SKYWALKER.
Non vi chiederò di andare alla Star 
Wars Celebration né ai Campionati 
del Mondo di Atletica. 
Questi valori sono però ben presen-
ti nella nostra società. Nell’organiz-
zazione di una gara o di un evento 
nell’Atletica Selva Bovolone si può 
per alcuni momenti respirare la stes-
sa atmosfera. In fin dei conti quello 
che ci spinge è la passione in comu-
ne, una passione immensa per que-
sto bellissimo sport.

FAN DI TUTTO IL MONDO SI RITROVANO 
PER 5 GIORNI A CELEBRARE LA SAGA 
DELLA GALASSIA LONTANA LONTANA. 

3Il trono di imperatore della galassia.
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PREMIO CONI 2019

L
o scorso 30 marzo, presso 
l’Auditorium di Bovolone, orga-
nizzato dal Coni provinciale e 
dall’Amministrazione Comuna-
le di Bovolone sono stati asse-
gnati i premi CONI per il 2019.

La nostra società ha ricevuto il premio 
della sezione “Promozione Sportiva”: 
è questo un riconoscimento che grati-
fica la nostra squadra per la dedizione 
e l’attenzione che da sempre pone nel-
lo svolgere attività di promozione spor-
tiva nelle scuole.
Erano presenti il delegato provinciale 
Coni, Stefano Gnesato, il Sindaco di 
Bovolone, Emilietto Mirandola, l’Asses-
sore allo sport, Orfeo Pozzani, e diver-
se altre autorità del panorama sportivo 
veronese.

6Foto di gruppo con tutti i premiati.

5L'Assessore allo Sport Orfeo Pozzani consegna
il Premio Coni 2019 alla Società Atletica Bovolone
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GINNASTICA

Via F. Petrarca, 4
37051 BOVOLONE (VR)
Tel. 045 7101917
Cell. 349 2509237

Conclusa la prima stagione di ginnasti-
ca posturale. Arrivederci a settembre.

I
l corso è rivolto a coloro che avvertono dolori 
cervicali, dorsali e lombari causati da una postu-
ra scorretta, da un tono muscolare debole o da 
tensione fasciale.
L'attività ha come obiettivo la percezione del pro-
prio corpo attraverso l'insegnamento dei principi 

base dell'educazione posturale, il rinforzo e l'allun-
gamentodei muscoli ad essa strettamente correlata.
I benefici di questa ginnastica sono:
• una maggiore fluidità di movimento;
• la percezione di avere più forza per svolgere le at-
tività quotidiane;
• un miglioramento della flessibilità, della coordina-
zione, della concentrazione e della respirazione.
Per informazioni: Paola Mantovani 340 8351456.
Nuova palestra situata negli impianti sportivi di via 
Bellevere, vicino alla piscina.
Per chi desidera provare, la prima lezione è gratuita.

POSTURALE
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Gli oltre 50 bambini partecipanti ai giochi di chiusura di Giocatletica 2019, con gli animatori
Matilda Turin, Giulia Poletto, Beatrice Cazzola, Kelly Trotta e Daniel Turco.6

Lancio della palla.6

Gara di staffetta.�

GIOCATLETICA
2018/2019

M
ercoledì 29 maggio 
si è conclusa l’attività 
di GIOCATLETICA, 
iniziata lo scorso ot-
tobre, con una bellis-
sima festa presso la 

piastra polifunzionale.
Gli animatori, per l’occasione, han-
no organizzato un momento di 
gioco con tutti i bambini, accompa-
gnati dai genitori che per l’occasio-
ne si sono intrattenuti a condivide-
re con i loro figli dei bei momenti.
Termina un anno di attività, in cui 
i nostri animatori, con entusiasmo 
e passione, hanno lavorato con un 
gruppo di più di settanta bambini 
nati tra il 2010 e il 2014.
E’ stato davvero bello vedere, nel-
lo svolgimento dei giochi, come i 
ragazzi abbiano acquisito abilità 
motorie importanti, sempre nel ri-
spetto del gruppo, dei compagni e 
degli animatori.
Un’esperienza che i bambini po-
tranno continuare lungo tutta l’e-
state, con i CENTRI ESTIVI, che 
si svolgeranno dal 10 giugno al 10 
settembre.
Ringraziamo i nostri animatori che 
con tanta passione, professionali-
tà e cuore, hanno accompagnato 
in questo anno di crescita i nostri 
bambini.
Ci ritroveremo il prossimo ottobre!
A tutti buona estate!

di Osanna Ferrari

3Il momento della medaglia.

"Il Giornalino" Atletica Selva Bovolone 43



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 particolare, 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 magico ed 
epico lo sport. Luoghi che mi catturano fin da quando ero bambino e che mi sono ripromesso di visitare, da buon pellegrino 
di questo culto.

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

TWICKENHAM Londra

L
a Cattedrale del Rugby. Così viene 
chiamato lo stadio che ospita le parti-
te casalinghe della nazionale inglese di 
rugby. 
82 mila persone che si riuniscono in 
questo luogo per celebrare lo sport, 

la passione, il rispetto, l’orgoglio, la tradizione, 
la forza. Tutte caratteristiche intrise nel rugby e 
che si respirano a pieni polmoni quando si ac-
cede a quello stadio. Io ho avuto la fortuna di 
entraci nel 2017, durante la partita del torneo 6 
Nazioni tra Inghilterra e Italia. 82 mila persone 
che sembrano stare praticamente in campo (le 
tribune sono vicinissime al prato di gioco, non ci 
sono barriere, non ci sono poliziotti, non ci sono 
divisioni). 82 mila che quando cantano tutte in-
sieme fanno rizzare i capelli e ti fanno capire che 
stai assistendo a un qualcosa che va al di là del-
lo sport. Questo stadio, e la nazionale, fa parte 
della cultura e della tradizione di questo popolo. 
In quella partita del 2017 l’Italia mise in difficoltà 
la nazionale inglese; ricordo ancora che scen-
dendo le scale, a partita finita, il pubblico ap-
plaudiva i pochi tifosi italiani e scambiava gesti 
di stima a suon di pacche sulle spalle. 
Il terzo tempo, nel piazzale antistante lo stadio, 
è poi qualcosa di magico: tre ore di festa tutti 
insieme. Musica, birra e chiacchiere fanno su-
perare anche le difficoltà linguistiche.
Un po’ di storia. La partita inaugurale si tenne 
il 2 ottobre 1909. La prima partita dell’Home 
Championship (il 4 Nazioni del tempo) si giocò 
nel 1910 (Inghilterra-Galles). Nel 1991 si tenne 
la finale della Coppa del Mondo di Rugby dove 
l’Australia batté di misura i padroni di casa. Sulle 
colonne portanti dello stadio sono incise tutte 
le vittorie inglesi nel torneo delle 6 Nazioni. L’en-
trata allo stadio è sorvegliata da un leone dora-
to, da sempre simbolo della forza inglese. 
Twickenham è secondo me il migliore dei luo-
ghi, dove sia possibile ammirare uno sport 
come il Rugby; uno sport con alti valori morali, 
come la motivazione, il rispetto, la lealtà, la de-
terminazione. Un luogo senza tempo, dove nei 
prossimi secoli si potranno ancora ammirare le 
imprese sportive di alcuni tra i migliori atleti del 
mondo.

6Lo stadio.

6L'ingresso.

6L'interno dello stadio.
Il terzo tempo con le tifose inglesi.6
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Cinquantesima puntata

Atletica, Amore e...
e la neve di un tempo

 BOVOLONE 37051 VR - Via Dante Alighieri, 19 -  045 9581851 -   info@prismagraf.net -  www.prismagraf.net

Q
ui il rischio è quello di fare la 
solita parte dei nostalgici (si 
può usare ‘sta parola?) che 
parlando dei propri ricordi si 
finisce col dire il solito “eh...
ma ai nostri tempi però!”

Il problema però è che in effetti qualco-
sa è cambiato.
Prima di tutto è cambiato il tempo... 
meteorologico, soprattutto... E’ Mag-
gio e anziché avere la primavera in 
fiore, abbiamo sui nostri monti la can-
dida neve. Quindi perché non sfruttare 
l’occasione per una gita fuori porta! Si 
prepara la borsa, si prenota al rifugio e 
via: il viaggio è pronto. Si arriva a de-
stinazione e la prima cosa che balza 
all’occhio è l’incontro con due tenere 
bambine di circa 6 anni, identiche, che 
giocano sulla neve.
Tenuta delle gemelline: tutina da neve 
livello Antartide con cappuccio aderen-
te e fessura occhi di 4 cm tipo celata 
armatura medioevale e visibilità late-
rale pari a zero! Sotto hanno anche un 
cappello di un qualche materiale sinte-
tico, scarponcini da montagna livello 
Himalaya, guanti impermeabili di tes-
suto spaziale e, va beh, il tutto correda-
to da due bob da neve rossi in plastica 
dal peso a occhio e croce intorno i 3 kg 
circa o poco più!
Bene... ricordo la mia tenuta da neve 
più fantozziana, forse, ma anche a quei 
tempi abbastanza standard! Pantaloni 
in velluto marrone a righine strette (non 
so se mi spiego bene), maglioncino di 
lana a rombi (marrone e beige), giacchi-
na stile eschimo con bottoni da 45 giri, 
capelli esposti agli elementi, polacchi-
ne grigio topo e guanti di lana che, alla 
terza palla da neve che confezionavi 

per lanciare, erano praticamente fradi-
ci. Dita delle mani...non più pervenute.
Bob comprati? No, a me lo avevano 
costruito utilizzando la lamiera bianca 
smaltata di una stufa buttata in qualche 
discarica abusiva con rinforzi di tavole di 
legno opportunamente segate a dare 
la forma di uno scafo per fare la parte 
laterale, ed altre tavole intermedie a 
rinforzare la struttura. Il tutto tenuto da 
chiodi arrugginiti recuperati qui e là in 
qualche casa in costruzione. La sagra 
del tetano praticamente! Lamiera che 
tagliava più della katana di Gaemon e 
peso totale dell’artefatto, comunque 
velocissimo, sui 20kg almeno!
Ecco... così ad occhio noto qualche leg-
gera differenza! Quando la mia genera-
zione era bambina, appena nevicava si 
scendeva tutti giù per strada (va beh, 
anche se non nevicava!) ed eravamo 
una mandria di ragazzini urlanti che si 
divertivano. Adulti? Banditi! Non c’e-
rano! Non servivano! E nemmeno si 
preoccupavano di venire a guardare...
cosa mai dovevano controllare? I tempi 
di discesa?
Invece oggi, osservo quelle bimbe e 
qualche altro bambino, ed ognuno di 
loro ha il suo guardiaspalle. Bambini 
che comunque stanno tutti separati tra 
loro... guai a farli socializzare... e raggio 
d’azione limitato a pochi metri. Noi fa-
cevamo chilometri! 
Per non parlare della chiusura delle 
scuole... oggi per un’allerta meteo di 
pioggia chiudono, per due cm di neve 
chiudono... i docenti dicono... se non 
riescono ad arrivare che fanno i bimbi 
da soli? Beh...io alle elementari avevo 
una vecchia maestra che anche con 
un metro di neve è sempre arrivata! A 

‘sto punto presumo fosse Mary Pop-
pins. Ma anche se per caso non fosse 
arrivata, a noi ci avrebbero distribuiti tra 
le classi, al limite un bidello ci avreb-
be dato una guardata, col Direttore 
che ogni tanto si sarebbe affacciato e 
nessuno avrebbe detto nulla... era la 
normalità. 
Tra tutti questi pensieri che faccio, ad 
un certo punto vedo le bambine torna-
re dal padre e dire: possiamo tornare 
a casa? Siamo stanche!! Siamo stan-
cheeeee??? A 6 anni???
Ma a noi per riportarci a casa dovevano 
mandare una squadra della SWAT per 
recuperarci! Ci dovevano catturare vivi 
e con l’inganno... poi riscendi... ti ho 
preso la cioccolata... domani non vai a 
scuola! La stanchezza? E chi la sentiva! 
Noi non avremmo mai chiesto ad 
un genitore se potevamo rientrare a 
casa... primo perché il rientro non era 
contemplato... secondo perché sareb-
be stato visto dagli altri come una resa 
o un tradimento, e terzo perché noi 
eravamo semplicemente indistruttibili! 
Bambini come noi dovrebbero ritorna-
re ad esserci, non perché siamo “mi-
gliori” ma è cosa buona crescere abi-
tuati a socializzare, ad esser generosi e 
comprensivi con il prossimo e soprat-
tutto a non esser STANCHI e affamati 
di vivere, di scoprire, di sbagliare e di 
imparare a rialzarsi con le proprie mani. 
Purtroppo il tempo meteorologico non 
lo possiamo cambiare (per quello ab-
biamo già fatto danni), ma per provare 
a crescere i nostri figli in modo meno 
superficiale siamo ancora in tempo, è 
il primo passo per renderli dei grandi 
uomini.

Articolo firmato ad una temperatura di -5°
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SITO INTERNET: www.atleticabovolone.it
E-MAIL: direttivo@atleticabovolone.it

TELEFONO: 340 8374352 - 388 6434434

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

DIRETTIVO ANNI 2018-2020
Bissoli Cristina
Borghesani Paolo
Colato Gianluca
Donadoni Mario
Donadoni Stefano
Ferrari Osanna
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 martedì 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 ETÀ COINVOLTE 2019
• Esordienti M/F 2008-2009
• Ragazzi/e 2006-2007
• Cadetti/e 2004-2005
• Allievi/e 2002-2003
• Juniores M/F 2000-2001
• Promesse M/F 1997-98-99
• Seniores M/F 1996 e precedenti

ALTRE ATTIVITÀ
• Centri di formazione per bambini 

delle elementari e della scuola 
materna.

• Ginnastica per adulti.
• Corso ginnastica posturale.
• 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

Giocatletica
Responsabile
Claudia Mantovani

Animatori
Matilda Turin
Giulia Poletto
Beatrice Cazzola
Kelly Trotta
Daniel Turco

Coordinatore settore giovanile
Nicola Turin

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

Corso attività posturale
Paola Mantovani

Centri estivi
Stefano Donadoni
Claudia Mantovani
Nicola Turin
Osanna Ferrari

Responsabili sito internet
Antonio Turin
Cristina Bissoli

Addetto ai risultati
Giorgio Mantovani 
Team tecnico 2017/2018 

Settore giovanile
Stefano Donadoni
Elena Carmagnani
Marcello Vaccari
Beniamino Minervino
Lorenzo Baraldo
Luca Mantovani
Matilda Turin
Massimo Signoretto

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 2019
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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
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