
il GiORNAliNOOOOOOOOOOOil GiGiGiGiGiiiGGGil GGN. 73
Luglio - Dicembre 2020

GIADA CAMPIONESSA ITALIANA





n. 73  Luglio - Dicembre 2020

EDITORIALE

S
ono sempre necessarie varie componenti affi nché un’associazione possa lavorare bene.
Ritengo che la prima sia la voglia di fare, con la quale più persone si uniscono per una 
passione che li spinge verso qualcosa di preciso: nel nostro caso la pratica e lo sviluppo 
dell'atletica leggera. Oltre alla passione verso questo, o altri sport, affi nché la società sporti-
va si evolva, occorrono altri “ingredienti" di riferimento. Essi sono dei valori: nel nostro caso 
l’attenzione verso l'uomo e, più specifi catamente, verso i ragazzi. Questi elementi, come 

troviamo scritto nel nostro statuto, diventano quindi la linfa vitale per andare avanti ed ottenere 
risultati positivi.
Tra le varie componenti essenziali per lo svolgimento della vita associativa c'è senz'altro il luogo 
dove si svolge l’attività, vale a dire la struttura. Ed ecco che la pista, la palestra, lo spazio verde di-
sponibile costituiscono gli ambienti ideali perché il tutto si sviluppi con la giusta armonia. 
Le strutture, quindi, sono di vitale importanza per consentire lo svolgimento di una profi cua attività. 
La nostra società, da quando  è stata realizzata la pista di atletica nel lontano ’92, ha fatto un salto 
di qualità enorme. Ora, dopo oltre 25 anni di salti (in pedana) e corse sulla pista, si è fatta impellente 
la necessità del suo rifacimento. Solo questo può consentire agli atleti di svolgere allenamenti ade-
guati, oltre a permetterci di avere ancora l’onore di organizzare importanti manifestazioni a carattere 
regionale e nazionale. La nostra società nel corso degli anni è stata infatti riconosciuta come "mac-
china organizzativa” d’eccellenza nella realizzazione di vari campionati. Ma non solo per questo: 
rinnovare una struttura destinata allo sport, e quindi destinarla all’uso di un numero crescente di 
ragazzi,  penso sia un obiettivo che ogni Amministrazione debba perseguire.
L'Amministrazione Comunale di Bovolone si è adoperata quest'anno per partecipare ad un bando 
che prevede il rifacimento di strutture sportive. Mi congratulo per questa iniziativa che, se vedrà 
l’esito positivo, permetterà di accedere ad un fi nanziamento nazionale per la ristrutturazione della 
pista. 

Gli investimenti fatti dall'Amministrazione nello sport, uniti alla passione di chi vi opera con responsabilità,  danno i loro frutti nel corso 
del tempo sotto forme diversifi cate: meno disagio giovanile, più ragazzi che stanno bene insieme, ambienti che, al di là delle gare e dei  
risultati sportivi ottenuti, permettono la socializzazione, garantendo relazioni in presenza e non virtuali. Ecco perché ritengo doveroso 
investire nello sport! Ed ogni volta ringraziamo quando questo si verifi ca.
Voglio aggiungere anche che questo anno, così pieno di diffi coltà per tutti (penso alle famiglie, ai singoli, alle istituzioni pubbliche),  la 
nostra Associazione è stata sottoposta ad notevole tensione  derivante principalmente dalle incognite e dalle preoccupazioni, nonché 
dall'impossibilità di portare a termine il programma previsto. 
Credo di poter affermare che se siamo riusciti a dare ai ragazzi una certa continuità negli allenamenti, con a margine anche alcune gare 
test (oltre a gare importanti che potete vedere su questo numero) lo dobbiamo ad un insieme di persone che compongono il direttivo 
e al gruppo allenatori: tutti si sono prodigati per rispondere all'istanza di socialità  che arrivava dagli atleti, dai più piccoli ai più grandi e 
dalle loro famiglie. 
Grazie a tutti: penso che la forza e la resilienza di un gruppo si confermino quando si acuiscono le diffi coltà;  e questo l'abbiamo dimo-
strato. Con la consapevolezza che il momento impone e la fi ducia che, con una condotta responsabile, si possa tornare ad una felice 
“normalità”, auguro a tutti Buon Natale ed un Nuovo Anno. Un periodo di crescita e riscoperta, che solo l’esperienza del passato e la 
rifl essione sul momento attuale ci consentiranno di vivere pienamente. 
Auguri a tutti.

L'IMPORTANZA DELLE 
STRUTTURE
di Gianni Segala

L'Amministrazione comunale di Bovolone premia Giada Pozzato per il titolo italiano: da sinistra l'allenatore Paolo Borghesani, 
l'assessore allo sport Mariateresa Burato, Giada, il sindaco Emilietto Mirandola e il consigliere Genny Guerra.
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ATLETA DELL'ANNO
GIADA POZZATO
Non solo il risultato… ma la storia per arrivarci

U
na delle prime cose che chiedo ad un atleta 
di fare, per capire se ha la stoffa per prati-
care questa specialità, è quella di presen-
tarsi con una stretta di mano, con tutta la 
forza che ha. Dalla stretta ho il primo mes-
saggio;  le mani contano, sono quelle che 

ti permettono di rimanere attaccato ad un palo (cioè 
l’asta) che si piega e che devi controllare per poter an-
dare in alto, sempre più in alto.
Giada era nella categoria Ragazze (aveva 13 anni) 
quando la vidi per la prima volta correre molto veloce: 
rimasi  colpito dalla sua vivacità e grinta. 
Le feci il test della “stretta di mano”: era energica, de-
cisa, vigorosa. Fu l’inizio dell’avventura; con la madre  
presente alla gara  cominciammo a parlare del salto 
con l’asta, una specialità dif� cile da far digerire ad un 
genitore.
Il 2015 è l’anno in cui Giada inizia a praticare  la spe-
cialità. Nella prima parte di stagione non riesce  ad al-
lenarsi bene, verso la � ne i primi allenamenti di asta, 
senza però poter fare gare.
Il 2016 comincia bene, Giada si allena con regolarità ed 
iniziano le gare di asta. Arriva a 3 metri, vincendo il tito-
lo regionale Cadette che le permette di essere selezio-
nata per la rappresentativa regionale per i Campionati 
Italiani individuali Cadette (si classi� ca al 15° posto).
Nel 2017, il primo anno di categoria Allieve, Giada in-
crementa il suo personale di 40 cm, arrivando a mt.3.40 
a � ne stagione, nuovo record sociale, e partecipa ai 
Campionati Italiani Allieve a Rieti conquistando il  12° 
posto.
Il 2018 è l’anno della svolta. Giada arriva a saltare mt 
3.80. Grande è la soddisfazione. La Federazione tiene 
in bilico la sua partecipazione (minimo mt 3.80) � no a 
una settimana dall’inizio dei Campionati Europei che 
si svolgono a Gyor (Ungheria). Peccato che i posti di-
sponibili siano solo due e lei, a causa del quinto posto 
ottenuto ai Campionati Italiani, non venga convocata. 
Nello stesso anno un’altra forte delusione ai Campio-
nati Italiani, sempre a Rieti: si piazza al 5° posto con mt. 
3.50. Il titolo è vinto con la misura di mt. 3.70, misura 
alla portata di Giada. 
In quel giorno diamo inizio ad una collaborazione con 
un tecnico, Fabio Pizzolato, ex astista di levatura inter-
nazionale (un primato personale di metri 5.75, ad oggi 
il 3° saltatore italiano) che ci aiuterà con la sua compe-
tenza negli anni a seguire. Giada partecipa poi ai Cam-
pionati Italiani Assoluti a Pescara, atleta più giovane in 
gara (unica Allieva in � nale) arrivando 11^ con la misu-
ra di mt. 3.80. 
Il 2019 è un anno di transizione: nuova programma-

zione, ricerca di una tecnica diversa e soprattutto una 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità. La 
migliore misura ottenuta sono i mt. 3.70 ai Campionati 
Italiani Juniores, arrivando 8^ con mt. 3.60.
Nel 2020 le gare indoor cominciano bene, Giada arriva 
alla vigilia dei Campionati Italiani indoor con la misura 
di mt.3.70. Le premesse sono quindi buone, ma a volte 
succede che la gara � nisca con tre nulli, ed è proprio in 
quella occasione che si veri� ca tale  triste evento.
Ma si riparte, e proprio quando ci si prepara ad affron-
tare un ulteriore lavoro atletico… arriva il Covid-19 e 
tutto si ferma. 
Con  impegno Giada comincia la preparazione in casa, 
in attesa che venga riaperto l’impianto sportivo. A giu-
gno affronta la maturità diplomandosi con il massimo 
dei voti: 100 e lode. Ora è più libera, può dedicarsi in 
pieno agli allenamenti. Il periodo che precede i Cam-
pionati Italiani è sempre intenso, gli allenamenti si al-

di Paolo Borghesani

Giada Pozzato riceve dal suo allenatore Paolo Borghesani 
il trofeo per l'atleta dell'anno 2020.

Giada agli esordi in atletica nel 2013.

"Il Giornalino" Atletica Bovolone4



2020
ternano tra tecnica, corsa, potenziamento e tante altre 
cose.  A 15 giorni dalla data fatidica si comincia a di-
minuire l’intensità dei carichi di allenamento. Il gioco 
è fatto. Rilassata e preparata va a Grosseto: sabato la 
quali� cazione e domenica la � nale. 
Una gara perfetta, con la consapevolezza che l’occasio-
ne era quella giusta. Fino alla scelta � nale, sulla misura 
di mt. 3.90, di cambiare asta, più lunga di 15 cm. 
Brava, bravissima, ce l’hai fatta, il tuo sorriso e lo stu-
pore che hai mostrato quando sei scesa dal materasso 
ci ripagano di tutti gli sforzi fatti. Sono emozioni indi-
menticabili per chi le vive in prima persona, come tec-
nico, dirigente e poi gli altri che ti sono vicini.
Ora per te cominciano nuovi percorsi, lo studio univer-
sitario per primo (facoltà di Biotecnologie). 
Ti auguro di affrontare il futuro nello stesso modo in 
cui hai superato l’asticella a 3.90 a Grosseto.
Buon futuro Giada.

Ho conosciuto Giada...

Ho conosciuto Giada un paio di anni fa quando iniziai a colla-
borare con il suo allenatore, Paolo Borghersani. 
Di Giada, da subito, mi hanno colpito la sua folta chioma bru-
na e riccia, forse perché io i capelli non li ho più, ma anche 
la sua caparbietà e voglia di far bene, che sono doti che un 
allenatore ricerca ancor prima delle capacità atletiche. 
In accordo con Paolo abbiamo deciso di fare un piccolo re-
set della tecnica, che in un primo momento ha portato a 
qualche delusione; eravamo però consapevoli che le doti 
caratteriali di Giada le avrebbero consentito di superarle. In 
questo percorso di crescita ci sono stati anche momenti di 

scoraggiamento, ma il 
tempo dà ragione agli 
audaci e la tecnica di 
Giada ha iniziato ad 
emergere. Insomma, 
la pietra preziosa na-
scosta in Giada ha ini-
ziato a prendere forma 
con la conquista del 
titolo di Campionessa 
Italiana. Sono convinto 
però che sia Giada che 
Paolo hanno raggiunto 
una cosa ancora più 
importante: la consa-
pevolezza che certe 
misure non sono inar-
rivabili, così come certi 
risultati, e che questo 
possa essere il primo 
traguardo di una carrie-
ra ricca di soddisfazio-
ni. Adesso è arrivato il 
momento di volare! 
Concludo ringraziando 
Giada perché il suo 
primo titolo italiano è 
anche il mio primo ri-
sultato importante da 
allenatore. E come tut-
te le prime cose reste-
rà per sempre nel mio 
cuore. 
Grazie Giada!

di Fabio Pizzolato

Giada agli esordi in atletica nel 2013. Piegamento dell'asta che porta Giada verso l'asticella nella 
gara sociale del 18 luglio a Bovolone.
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RELAZIONE
TECNICO-SPORTIVA
a cura di Giorgio Mantovani

2020: 52° anno di attività 
(la società è stata fondata nel 1968)

EVENTI SPECIALI
Giada Pozzato ha vinto il titolo italiano Juniores di sal-
to con l’asta con mt. 3,90 a Grosseto il 20 settembre.
Da segnalare anche il terzo posto ottenuto da Matilde 
Prati ai campionati italiani Allieve nei mt. 1500 a Mo-
dena il 17 ottobre con il tempo di 4’43”55.

ORGANIZZAZIONE SOCIALE
- Riunioni a frequenza settimanale del direttivo a 

Bovolone;
- Allenamenti di tutti i gruppi;
- Riunioni con la nostra consociata di Verona, la 

Fondazione Bentegodi;
- Organizzazione delle gare nel nostro paese (indo-

or, campestri, su pista, gare per la scuola);
- Partecipazione a corsi di formazione e di aggior-

namento tecnico.

A questo si deve aggiungere tutta la parte ammini-
strativa, certamente meno visibile, ma che costitui-
sce parte essenziale della nostra attività e senza la 
quale non potremmo portare a termine le nostre ini-
ziative. Un riconoscimento va quindi alle persone che 
ricoprono questi incarichi (segreteria, fi nanze, rapporti 
con enti pubblici, giornalino).

ORGANIZZAZIONE GARE
- 4 luglio: Gare sociali;
- 11 luglio: Gare sociali;
- 18 luglio: Gare sociali;
- 19 settembre: Gare sociali Esordienti e Ragazzi;
- 25 e 26 settembre: Gare sociali Cadetti e Asso-

luti;
- 3 ottobre: Gare sociali Esordienti e Cadetti;
- 20 ottobre: Gare sociali mezzofondo Assoluti.

TRASFERTE
Nel 2020 sono state 72 le manifestazioni a cui abbia-
mo partecipato (nel 2019 erano state 142).
Se suddividiamo per zona le trasferte otteniamo il se-
guente risultato:
- Gare disputate in provincia di Verona: 15;
- Gare disputate fuori provincia, ma nel Veneto: 30;
- Gare disputate fuori regione Veneto: 27.

GLI ATLETI
In aumento il numero dei tesserati che hanno svolto 
attività agonistica (195 contro 183 nel 2019). A que-
sti atleti si aggiungono però quelli che partecipano ad 
altre iniziative della nostra società, come Giocatletica, 
il corso di Ginnastica di Mantenimento, il corso di Gin-
nastica Posturale e i Centri Estivi.

SEI gli atleti che hanno partecipato ai Campionati 
Italiani individuali outdoor su pista. Nella categoria 
Allieve: Matilde Prati (mt.800 e mt. 1500) e Giorgia 

Ragazzi - mt. 60 
Da destra: Simone Ciconti, Elia Spadafora, Davide Valdo e Cristiano Garavaso.

Gruppo salto con l’asta con il “maestro” Paolo Borghesani. In piedi da sinistra: 
Giada Pozzato, Antonio Gobbi, Pietro Pizzoli, Leonardo Borghesani e Martina 
Raffaeli. Seduti da sinistra: Irene Turazza, Marco Tamburini e Giorgia Signoretto.

Donadoni (giavellotto). Nella categoria Juniores: Kelly 
Trotta (lungo) e Giada Pozzato (asta). Nella categoria 
Promesse: Daniel Turco (mt. 3000 siepi). Nella cate-
goria Assoluta: Jordan Zinelli (giavellotto).

UN solo titolo regionale Veneto conquistato da Daniel 
Turco nei mt. 3000 siepi categoria Promesse.

UNDICI i primati sociali stabiliti. Complimenti a questi 
atleti e ai loro tecnici. Grandi apprezzamenti e i nostri 
ringraziamenti vanno però anche a tutti quegli atleti 
che non hanno migliorato record ma che tuttavia, con 
le loro prestazioni, il loro impegno, il loro entusiasmo 
e la loro gioia hanno animato le gare a cui abbiamo 
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partecipato nel corso dell’anno. Tutti insieme abbia-
mo formato una GRANDE SQUADRA!

Troverete i migliori risultati di ciascun atleta in detta-
glio più avanti, nelle graduatorie sociali, dove ognuno 
potrà verifi care le proprie prestazioni, magari con l’in-
tento di migliorarle nella prossima stagione. 

LE SQUADRE
Causa COVID-19 tutte le competizioni a squadre sono 
state annullate.

I TECNICI
Gli Esordienti di Bovolone sono stati seguiti da Ste-
fano Donadoni, Lorenzo Baraldo e Lara Micheletti. 
Confermati anche per il 2021. Le squadre Ragazzi 
e Ragazze sono state allenate da Elena Carmagna-
ni, Matilda Turin, Daniel Turco e (da maggio) Lorenzo 
Baraldo. Confermati anche per il 2021. I Cadetti e le 
Cadette sono stati preparati da Marcello Vaccari e da 
Luca Mantovani aiutati da alcuni tecnici del settore 
assoluto per specialità particolari come asta, martel-
lo, ecc... Confermati anche per il 2021. Nel settore 
Assoluto, oltre al sottoscritto, hanno allenato: Mas-
simo Bonfante, Andrea Pelucco, Paolo Borghesani, 
Claudio Turco, Riccardo Faccioni, Cristian Busca, Lara 
Micheletti, Lino Santinato, Stefano Donadoni, Mar-
cello Vaccari e Vincenzo Diana. Tutti confermati anche 
per il 2021.
Una squadra di tecnici numerosa ma necessaria per 
assicurare un servizio adeguato, per insegnare le 
molte specialità dell’atletica.

FORMAZIONE E PROMOZIONE SPORTIVA
GIOCATLETICA di avviamento allo Sport per bambini 
della scuola dell’infanzia, di 1a, 2a e 3a della scuola 
primaria;
- Centri Estivi per bambini della scuola primaria e 
dell’infanzia;
- Corso di attività di mantenimento per adulti;
- Corso di Ginnastica Posturale per adulti.

IMMAGINE
Siamo sui social-network Facebook e Instagram.
Abbiamo un sito web, atleticabovolone.it,  e un canale 
Youtube sul quale carichiamo i nostri fi lmati e che cer-
chiamo di aggiornare costantemente. 
Certamente queste risorse potrebbero essere valo-
rizzate maggiormente: attendiamo quindi la preziosa 
collaborazione di chiunque fosse disponibile a dare 
una mano!

Continuiamo a pubblicare il “Giornalino”. Per noi è im-
portante poterlo fare, ma assai impegnativa è la sua 
preparazione e distribuzione. Un importante veicolo 
di promozione dell’atletica nel territorio, a cui non vo-
gliamo rinunciare. Gianni Segala ne è il coordinatore 
responsabile, affi ancato da Giorgio Mantovani e Da-
niela Tieni. Grazie a  coloro che intervengono scriven-
do gli articoli.

Ragazzi - mt. 60 
Da destra: Stefano Pavignani, Jason Owie, Luca Molinari e Angelo Tobia Bertelli.

Ragazzi - mt. 60 
Da destra: Simone Ciconti, Elia Spadafora, Davide Valdo e Cristiano Garavaso.

Cadette - Partenza dei mt. 600
Da destra: Letizia Bressan, Anna Vinco, Irene Turazza, Aurora Prati ed Elisa Sorde.

mt. 200 sulla pista di Bovolone 
Da destra: Marco Perbellini, Francesco Vertuan, Giovanni Ambrosi e Marco Menegazzo.

Gruppo salto con l’asta con il “maestro” Paolo Borghesani. In piedi da sinistra: 
Giada Pozzato, Antonio Gobbi, Pietro Pizzoli, Leonardo Borghesani e Martina 
Raffaeli. Seduti da sinistra: Irene Turazza, Marco Tamburini e Giorgia Signoretto.

2020
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PRIMATI 
SOCIALI 
2020

MIRIAN SIGNORETTO 
CATEGORIA RAGAZZE - mt. 600 - 1'47"7

VANESSA MERLIN
CATEGORIA CADETTE - Marcia 3 Km. - 18'08"7

GIORGIA DONADONI 
CATEGORIA ALLIEVE - Tiro del giavellotto 500 g. - mt. 35,03

MATILDE PRATI
CATEGORIA ALLIEVE - mt. 800 - 2'15"81 / mt. 1500 - 4'40"74

KELLY TROTTA
CATEGORIA JUNIORES - salto in lungo - mt. 5,42

GIADA POZZATO
CATEGORIA JUNIORES E ASSOLUTA - salto con l'asta - mt. 3,90

DANIEL TURCO
CATEGORIA PROMESSE - mt. 3000 siepi - 9'37"11 / mt. 3000 - 8'34"28"Il Giornalino" Atletica Bovolone8
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E
cco la frase che nella scorsa estate si sentiva ripetere dai parteci-
panti ai Centri Estivi dell’Atletica Bovolone. Un urlo quasi liberatorio, 
dopo mesi diffi cili trascorsi in casa, lontani dai compagni e dagli 
insegnanti, nell’incertezza e nell’attesa di tornare alla vita normale.
Dopo 26 anni di attività estiva sul campo, possiamo dire 
che l’anno 2020 anche per noi è stato uno dei più diffi cili. 

La pandemia che ha colpito il nostro paese, e in generale tutto il 
mondo, ha messo a dura prova anche l’attività dei Centri Estivi 
dato che a poche settimane dalla data di inizio non c’era ancora la 
certezza di poter cominciare. 
Ma la passione e l’amore che la nostra società nutre per i bam-
bini e i ragazzi ci ha dato la forza di provare a dare loro l’oppor-
tunità di passare un’estate piena di gioia e di divertimento, 
all’insegna della normalità.
Dopo attento studio dei rigidi protocolli governativi, anche 
con l’appoggio di esperti nel settore, ci siamo da subito or-
ganizzati per formare gli istruttori e mettere a norma e ren-
dere sicuri tutti gli spazi utilizzati, garantendo lo svolgimen-
to delle varie attività nel massimo rispetto delle normative. 
I gruppi erano divisi a seconda dell’età: dai 4 ai 6 anni in grup-
petti di 5 bambini, dai 7 agli 11 in gruppi da 7 e i ragazzi di 12 e 13 anni in 
gruppi da 10. 
Ogni entrata e ogni uscita dal centro sportivo era controllata con misurazione di 
temperatura e igienizzazione della mani da parte di tutti, bambini, ragazzi e istrut-
tori, sempre con l’utilizzo della mascherina.
Un grosso aiuto ci è stato dato dai volontari della Croce Rossa, che ringraziamo in-
fi nitamente per la disponibilità, i quali per tutta l’estate sono 
stati presenti nel punto di arrivo alla mattina per controllare 
il rispetto dei protocolli.
Ogni gruppo, con l’istruttore assegnato ad inizio turno, svol-
geva l’attività, senza contatto con altri gruppi per tutta la 
durata della settimana.
La parte fondamentale dei nostri Centri Estivi è stata l’at-
tività sportiva polivalente, che ha compreso tutte le varie 
discipline sportive come atletica, basket, calcio, pallavolo, 
baseball, ciclismo, tennis, ping pong, badminton, frisbee, 
nel rispetto del distanziamento,  reso possibile anche me-
diante attività individualizzata.
Vari esperti ci hanno accompagnato per tutta la durata del 
centro estivo,  per far conoscere ai partecipanti anche altre forme di divertimento 
come circo, teatro, lettura, percussioni che contribuiscono ad arricchire le tante 
attività che ogni anno proponiamo ai nostri bambini e ragazzi.
Vista la numerosa partecipazione registrata per tutta l’e-
state, possiamo proprio dire che i Centri Estivi 2020 sono 
stati un successo, giusto riconoscimento di anni di lavoro 
e organizzazione per creare un ambiente coinvolgente e 
stimolante.
Un sentito ringraziamento a tutte le famiglie che hanno fi n 
da subito creduto nel nostro lavoro, all’Amministrazione Co-
munale che ci ha sempre sostenuto e supportato, ai tanti 
istruttori e collaboratori che hanno lavorato con noi, elemen-
ti essenziali per la realizzazione di questo centro estivo, e 
soprattutto un ringraziamento speciale a tutti i nostri bambini 
e ragazzi che, con la loro spensieratezza e spontaneità, ci 
hanno regalato una vera e propria estate di gioia!
In attesa di rivederci tutti l’anno prossimo. 
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Cosa sono? Incontri orga-
nizzati internamente dalla 
nostra società per dare una 
risposta al bisogno di in-
contro e di confronto dei 
nostri giovani nel periodo 
di restrizioni.

L'atletica leggera, non 
essendo sport di contat-
to, ha potuto riprende-
re l'attività rispettando 
ovviamente i protocolli 
imposti dalle autorità.
Dopo la chiusura asso-
luta, durata da marzo 
a maggio, abbiamo 
quindi ripreso gli al-
lenamenti, gradual-
mente, con le ca-
tegorie assolute e 
successivamente, 
scaglionate, con 
le categorie gio-
vanili.
Abbiamo scelto 
di non orga-
nizzare gare 
provinciali e re-
gionali (estremamente 
impegnative seppur autorizza-
te) in questo periodo e di parte-
cipare solo con qualche atleta 
a pochissime gare regionali e 
nazionali.
Per tutti invece abbiamo pen-
sato di tenere degli allena-
menti-test sulla nostra pista, 
comprendenti solo alcune 
specialità, misurandone e 
cronometrandone quindi i 
risultati. Questi momenti si 
sono svolti in due periodi: il 
primo, estivo, il 4 - 11 e 18 
luglio e il secondo, autunna-
le, il 19 e 26 settembre e 
infi ne il 3 ottobre.
Anche se non  considerate 
gare uffi ciali, questi mo-
menti hanno presentato 
tutti i contenuti per con-
sentire agli atleti di misu-
rare e valutare la propria 
forma.
Con soddisfazione è possibile dire che è sta-
to un successo, sia per quanto riguarda le 
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Luca Turazza nel vortex.
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Edoardo Piva
Sara Garavaso, sempre presente negli 

allenamenti, mentre lancia il giavellotto.

Gruppo Cadetti nella fase di riscaldamento prima delle 
gare: immagine di entusiasmo e voglia di fare!
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adesioni che per i risultati ottenuti. 
Sabato 11 luglio abbiamo anche registrato un bel re-
cord sociale: Giorgia Donadoni (cat. Allieve) ha lanciato 
il giavellotto a mt 35,03. 
La sensazione più bella è stata provata nell’assistere 
alla tenacia dei ragazzi che ritornavano in pista dopo 
tanto tempo. Desiderosi, nel rispetto delle regole sul 
contenimento, di riprendersi lo spazio del campo per 
viverlo appieno attraverso le corse, i salti e i lanci. L'o-
biettivo che la società si è proposta, promuovendo 
questi incontri, è stato proprio quello di dare una ri-
sposta  al bisogno di socialità e di incontro dei ragazzi.
Ce l'abbiamo fatta? A me sembra proprio di sì. Partenza dei mt. 60. Da destra: Edoardo Isolani, 

Giacomo Mozzo, Davide Passilongo e Yassine Benlaaroussi.

Letizia Bres
san si prepa

ra a lanciar
e il giavell

otto.

Gruppo Cadetti nella fase di riscaldamento prima delle 
gare: immagine di entusiasmo e voglia di fare!

Vanessa Merli
n seguita da 

Alberto 

Bressan: sono
 le nostre sp
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sociale nei m
t. 3000.

Gruppo Esordienti alle premiaz
ioni.
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di Gianni Segala

CAMPIONATI ITALIANI 
ALLIEVI E ALLIEVE
Rieti, 11-12-13 settembre 2020

R
ieti: Campionati Italiani Al-
lievi e Allieve. La quinta se-
rie dei mt 800 femminili è 
al via; ogni allenatore segue 
la propria atleta sulla linea 
di partenza; il cuore aumen-

ta i battiti perché in quell'atleta, pronta 
al via con l'adrenalina a mille, sente che 
c'è qualcosa anche di suo, sa che lui ha 
contribuito affi nché l’atleta potesse pre-
sentarsi lì.

Anche l'allenatore di Matilde, Claudio 
Turco, è presente. Sa che la ragazza che 
allena ha i numeri per dire qualcosa di im-
portante in quella gara. Allo sparo risulta 
chiara la tattica precisa e determinata 
che Matilde mette in atto: subito nelle 
prime posizioni, senza farsi imbottiglia-
re... troppo corti gli 800 metri per per-
metterselo. Ed ecco la caparbietà dell'at-
leta che esce, senza alcuna sudditanza 
verso atlete sulla carta più quotate. No, 
non c'è scritto da nessuna parte che non 
si possa fare. E infatti Matilde resiste, 
attaccata alle prime, incitata anche dallo 
speaker che sembra tifare per lei,  incalza  
le avversarie, resiste agli attacchi, man-
tiene il ritmo, sa che può contare sulla 
sua capacità di mantenerlo... resiste e 
resiste ancora, per poi tagliare il traguar-
do con il tempo di 2'15"81! Abbatte un 
record sociale sulla distanza che dura da 
31 anni (Sara Mantovani 2'18"7 del 1989)  
Grande risultato! Impensabile, ma vero! 

Penso che ad un allenatore, che vede la 
propria atleta tagliare il traguardo in una 
gara di questo tipo, si riempia il cuore di 
gioia. Secondo posto nella serie e nono 
posto nella classifi ca fi nale (fi nale sfi ora-
ta per quattro centesimi, alla quale acce-
devano le prime otto).
Ed è quello che Claudio  fa trasparire nella 
telefonata di congratulazioni che ho fatto 
a lui chiedendo di porgerle anche a Ma-
tilde. A dire il vero... mi ha risposto dopo 
mezz'ora, giustamente, doveva smaltire 
l'emozione di un grande performance.

Sì, Matilde, una ragazza innamorata del 
mezzofondo che al primo anno della ca-
tegoria Allieve raggiunge un simile risul-
tato merita un plauso particolare: Brava! 
Con l'augurio, attraverso l'impegno e la 
passione che sin qui hai messo, di rag-
giungere altri importanti traguardi.

Giorgia Donadoni nella rincorsa del tiro del giavellotto. Giornata sfortunata, ma 
arrivare agli Italiani è comunque un grande traguardo. “Ti rifarai, Giorgia!”

Il gruppo Bovolonese-Bentegodino presente a Rieti: da destra Giorgio Mantovani, 
direttore tecnico, Giorgia Donadoni, Matilde Prati e l'allenatore Claudio Turco.

Matilde insegue la vincitrice Elena Trivellone della Polisportiva Tethys Chieti che la 
porterà al secondo posto della quinta serie.
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CAMPIONATI ITALIANI 
JUNIORES E PROMESSE
Grosseto, 18-19-20 settembre 2020

Grande impresa di Giada Pozzato 
nel salto con l’asta Juniores sulla 
pista di Grosseto. Al terzo tentativo 
supera l’asticella a mt. 3,90 vincen-
do la gara davanti all’altoatesina Ko-
fl er (3,80) e all’umbra Zafrani (3,70), 
laureandosi così Campionessa Ita-
liana Juniores e stabilendo il nuovo 
primato provinciale Assoluto. Forti 

emozioni vissute dal suo allenatore, 
Paolo Borghesani, presente a bordo 
pista insieme ad altri tecnici e atleti 
Bentegodi, ma anche da casa, dove 
molti di noi hanno vissuto in diret-
ta streaming, salto dopo salto, la 
“stoccata” vincente di Giada.

Per Bovolone la prima donna a vin-

cere il titolo nazionale. 
Diventano 6 i titoli individuali com-
plessivamente conquistati dai no-
stri atleti. Ci sono stati, negli anni, 
anche 8 secondi posti e ben 22 terzi 
posti. 
Buona gara nel salto in lungo Junio-
res per Kelly Trotta piazzatasi al ven-
tiduesimo posto con mt. 5,31 (-0,5).

GIADA CAMPIONESSA ITALIANA: FANTASTICO!

LA TESTIMONIANZA DI GIADA
Sono passati un po’ di giorni dai Campionati Italiani Ju-
niores e ancora mi ritrovo incredula nel pensare di es-
sere salita sullo scalino più alto di quel podio. Era un po’ 
che cercavo un salto come quello a 3.90 e direi che l’ho 
trovato nel momento perfetto, ho messo in � la un po’ di 
cose ed ero già sopra l’asticella.
Data la stagione particolare, a causa del prolungato stop 
agli allenamenti, non mi aspettavo che potesse conclu-
dersi in questo modo. Il lockdown ha creato non pochi 
disagi agli atleti, dal momento che è mancata la possi-
bilità di allenarsi sul campo. Personalmente ho cercato 
di sfruttare questa situazione come un’occasione per 
allenarmi, lavorando molto su me stessa, e questo cre-
do abbia avuto un ruolo importante nella mia determi-
nazione. 

Penso che questo risultato mi abbia resa più consapevo-
le delle mie capacità e spero che questo possa aiutarmi 
a continuare gli allenamenti con la carica che mi ha dato 
questa gara. So che da ora in poi allenarsi non sarà tutto 
rose e � ori, con il nuovo impegno di studi universitari, il 
lavoro e tutti gli impegni, ma l’atletica vuol dire questo: 
sacri� ci, impegno e passione.
La mia intenzione, ora, è di prendere questi campionati 
come un punto di partenza per la nuova stagione indoor. 
C’è ancora molto che si può migliorare e sono ansiosa 
di iniziare con la nuova preparazione.
Nelle ultime settimane è stato molto bello sentire il ca-
lore di tutte le persone vicine, la mia famiglia, i miei alle-
natori, i miei amici, che ringrazio di cuore per il supporto 
che mi hanno dato e la � ducia che hanno riposto in me.

Giada  supera l'asticella posta a mt 3,90. È campionessa italiana Juniores!
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LA TESTIMONIANZA DI KELLY
Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, ho partecipa-
to ai Campionati Italiani nel salto in lungo, ancora un po’ 
incredula di aver raggiunto un tale importante risultato. 
È stata una gara abbastanza complicata a causa del ven-
to che sof� ava a folate e dell’orario della gara (9:45 del 
mattino) ma ho comunque cercato di dare il mio meglio, 

concludendo con un 5.31 e una buona pedana. È stata 
una bellissima esperienza, non solo individuale ma an-
che di squadra, con un costante tifo reciproco da parte 
dei compagni e amici. Ora, testa bassa, si continua a 
lavorare, sperando in una prossima stagione altrettanto 
buona.

Il momento della premiazione con l'obbligo della mascherina.
Giada con l'allenatore Paolo Borghesani: 
enorme la soddisfazione per entrambi.

Kelly in pedana nel lungo: 
ottima la misura di mt 5,31 ottenuta.Il momento dello stacco. 
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Bel gesto di Fair Play di Matilde al termine della gara.

di Claudio Turco

CAMPIONATI ITALIANI 
ALLIEVI/E, JUNIORES, 
PROMESSE E ASSOLUTI,
MEZZOFONDO E MARCIA
Modena, 17-18 ottobre 2020

EMOZIONI DI GARA

P
rendo spunto dalle parole del nostro presidente 
Gianni: “Non c’è scritto da nessuna parte che non si 
può fare”. Aggiungerei: “nonostante Covid-19”.
Sono due gli atleti da me allenati che il 17 ottobre 
scorso, a Modena, hanno partecipato ai Campionati 
Italiani di categoria. Matilde Prati, nella cat. Allieve, 

ha corso nei 1500 metri, mentre Daniel Turco, cat. Promes-
se, che ha deciso di affrontare solo i 3000 siepi nonostante 
avesse il minimo di partecipazione anche per 1500 e 5000 
metri.
Riandiamo quindi con la memoria a quei giorni.
Ore 9.45: inizio gare. I 1500 di Matilde sono la prima gara 
della giornata, orario strano per una fi nale e ancor più strano 
è che la Federazione Italiana abbia deciso di far partire le 
atlete con i tempi migliori per prime.
Non so chi tra me e lei era il più teso, sapendo che nelle ulti-
me settimane gli allenamenti non erano proprio andati bene. 
In cuor mio lo speravo, e ne ero certo, che Matilde poteva 
tirare fuori tutta la grinta che possiede, e così è andata. Dopo 
una gara tutta tira e molla è riuscita ad agguantare, anche 
con sicurezza, uno strepitoso terzo posto con il tempo di 
4’43”55, riuscendo a battere atlete con tempi di accredito 
migliori del suo.
 Finita la gara Matilde mi raggiunge, ci guardiamo negli oc-
chi e ci diciamo: “Si può sicuramente fare ancora meglio”, 
consci che al primo anno di categoria i risultati sono stati 
veramente grandi.
Auguro a Matilde di ottenere tutto ciò a cui aspirerà.
Neanche il tempo di smaltire l’adrenalina, arriva il pomerig-
gio e bisogna ricaricarsi per 
la gara di Daniel. Terza bat-
teria dei 3000 siepi, anche 
qui credo di essere stato 
io il più teso. Queste sono 
emozioni che non si vivono 
molto spesso. Purtroppo le 
cose non sono andate come 
ci aspettavamo: ne esce co-
munque un bel personale: 
9’35”20 e un 14° posto tra 
le Promesse. 
Anche per Daniel la stagio-
ne, nonostante non sia sta-
ta come le altre a causa del 
Covid-19, è andata bene: è 
riuscito a migliorarsi in tre 
specialità, 1500, 3000 e 
3000siepi. Auguro anche a 
Daniel di continuare sempre 
con la caparbietà che lo con-
traddistingue e di ottenere 
tutti i risultati prefi ssati. Tutta la decisione di Matilde Prati nei mt 1500 

a Modena. Fermerà il cronometro a 4'43"55.

Daniel Turco al passaggio della riviera nei 3000sp. 14° posto e migliorato 
il personale con 9'35"20. Da ricordare che Daniel, dal 2013 a oggi ha 
partecipato a 19 campionati italiani tra cross, indoor e pista all'aperto e 
collezionato dal 2011 svariati record sociali.

Podio dei mt 1500 allieve: Matilde Prati si aggiudica il terzo posto 
ai campionati Italiani con il tempo di 4’43”55.
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INCONTRI TESTINCONTRI TEST
FASE AUTUNNALEFASE AUTUNNALE
9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre

Visto il successo della fase estiva, abbiamo ripropo-
sto altre tre  giornate di gare  il 19 e 26 settembre e 
il 3 ottobre.

In scena gli Esordienti il 19 settem-
bre con i mt 50 e il salto in lungo, 
mentre i Ragazzi/e si sono cimentati 
nel lancio del vortex, nel getto del 
peso e terminando con i mt 600. 
Oltre al solito grande entusiasmo 
da segnalare il record sociale nei 
mt 600 di Mirian Signoretto nella 
categoria ragazze con il tempo di 
1'47"7.

Ancor più partecipata la gara di 
triathlon del 26 settembre per 
le categorie Assolute ma-
schili e femminili (mt 200, 
salto in alto e tiro del giavellot-
to). La vittoria fi nale dopo le tre 
gare ha visto nei maschi Mi-
chele Venturini, con punti 1634 
(23"5 nei mt 200, mt 1,40 nel 
salto in alto e mt 43,23 nel tiro 
del giavellotto. Piazza d'onore 
per Marco Menegazzo (punti 
1584) mentre terzo è Marco 
Perbellini (punti 1504). 
Primo posto nella categoria 
femminile per Kelly Trotta con 
29"3 nei 200, 1,45 nell'alto e 
30,86 nel giavellotto (tot. pun-
ti 1718). Seconda è Giada Poz-
zato (punti 1630) e terza Alice 
Murari (punti 1547).

Nella stessa giornata Pen-
tathlon per le Cadette ed 
Esathlon per i Cadetti: vit-
toria nelle Cadette di Letizia 
Bressan (14"5 negli 80hs, mt 3,75 nel 
lungo, mt 1,15 nell'alto, mt 26,55 nel gia-
vellotto e 2'07"3 nel 600 mt per un totale 
di  2348 punti).
Di poco distanziata Irene Turazza (punti 
2300) e  terza è Aurora Prati (punti 1754). 
Nella classifi ca maschile primo è Dan Si-
gnoretto (17"5 nei 100hs, mt 4,74 nel lungo, 
mt 1,20 nell'alto, mt 16,27 nel giavellotto, 
mt 12,65 nel disco e 3'09"7 nei mt 1000) per 
un totale di 1823 punti. Al secondo posto 
Marco Tamburini (punti 1745) mentre terzo è 
Alessandro Perazzani (punti 1658). 
I Ragazzi e le Ragazze si sono misurati nel 
salto in alto, nel salto in lungo e nei metri 60.

19 settem-
 con i mt 50 e il salto in lungo, 

mentre i Ragazzi/e si sono cimentati 
nel lancio del vortex, nel getto del 
peso e terminando con i mt 600. 
Oltre al solito grande entusiasmo 
da segnalare il record sociale nei 
mt 600 di Mirian Signoretto nella 
categoria ragazze con il tempo di 

Ancor più partecipata la gara di 
 per 

salto in alto e tiro del giavellot-
to). La vittoria fi nale dopo le tre 
gare ha visto nei maschi Mi-gare ha visto nei maschi Mi-
chele Venturini, con punti 1634 chele Venturini, con punti 1634 
(23"5 nei mt 200, mt 1,40 nel (23"5 nei mt 200, mt 1,40 nel 

1/2

Il gruppo cadetti e cadette premiato.

Sara Modena 
impegnata ne

l salto in l
ungo.

Esordienti prima della gara con l’allenatrice Lara
.

È il momento della premiazione per gli esordienti.

Gloria Don
adoni 
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Da rilevare i risultati di Daniel Menza 
che ha superato l'asticella dell'alto po-
sta a mt 1,45, ha corso i mt 60 in 8"3 
e fermato il cronometro nei mt 600 a 
1'46"7 . Bella prestazione di Cristiano 
Garavaso che nella stessa specialità 
si piazza al secondo posto con 1'47"3. 
Nelle Ragazze Miriam Signoretto ha 
saltato mt 4,12 nel lungo.

Sabato 3 ottobre, con un insperato 
sole che ci ha accompagnato tutto il 
pomeriggio dopo una mattinata di piog-
gia persistente, hanno chiuso queste 
tre giornate di gare 
gli Esordienti con i 
mt 500, il lancio del 
vortex e la staffet-
ta 4 x 50, mentre i 
cadetti/e si sono 
cimentati nei mt 
150  e nei  600, 
nel lancio del 

peso e nel salto in 
alto, per terminare 
infi ne con la staffetta 
4x100.

Al termine di ogni 
giornata agonistica 
sono state svolte 
le premiazioni con 
menzione dei vinci-
tori e una medaglia 
per tutti.

tre giornate di gare 
 con i 
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vortex e la staffet-
ta 4 x 50, mentre i 
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Al termine di ogni 
giornata agonistica 
sono state svolte 

Da rilevare i risultati di Daniel Menza 
che ha superato l'asticella dell'alto po-
sta a mt 1,45, ha corso i mt 60 in 8"3 
e fermato il cronometro nei mt 600 a 
1'46"7 . Bella prestazione di Cristiano 
Garavaso che nella stessa specialità 
si piazza al secondo posto con 1'47"3. 
Nelle Ragazze Miriam Signoretto ha 
saltato mt 4,12 nel lungo.

Sabato 
sole che ci ha accompagnato tutto il 
pomeriggio dopo una mattinata di piog-
gia persistente, hanno chiuso queste 
tre giornate di gare 
gli Esordienti
mt 500, il lancio del 
vortex e la staffet-
ta 4 x 50, mentre i 
cadetti/e
cimentati nei mt 
150  e nei  600, 

gli gli Esordienti
mt 500, il lancio del 
vortex e la staffet-
ta 4 x 50, mentre i 

gli 
mt 500, il lancio del 
vortex e la staffet-

Stefano Boninsegna seguito 
da Elia Spadafora.

Grintosa partenza nei
 mt. 60.

per tutti.

Esordienti prima della gara con l’allenatrice Lara
.

Da sinistra: Camilla Gobbi, Anna Pavignani e Esther Merlin.

Partenza dei mt. 600 della categoria Ragazzi.

Gloria Don
adoni 
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INCONTRI TESTINCONTRI TEST
FASE AUTUNNALEFASE AUTUNNALE 2/2

9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre

Il gruppo degli Esordienti maschili subito dopo la partenza dei mt. 500.

Giulia Fusari: concentrazione prima del lancio del vortex.

Kamil Venturini
mt. 150: da sinistra Matteo Zec

chetto, Nadia Ciconti, 

Elisa Sorde e Giovanni Rossigno
li.

9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre9, 26 settembre e 3 ottobre

Marcello Dona
doni: quest'a

nno ha 

superato mt. 
1,80 nel salt

o in alto.

Aurora Garavaso nel getto del peso.
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Ilaria Zanon seg
uita da Irene Ru

della.

L'arrivo co
mbattuto di

 Jurij Fazi
on 

e Paolo Gar
avaso nei m

t. 500.

Partenza dei mt. 600 ragazze. Da sinistra Laura Turazza, Mirian Signoretto, Gloria Donadoni e Aurora Garavaso.

Michele Venturini

Il gruppo degli Esordienti maschili subito dopo la partenza dei mt. 500.

Soddisfazione dopo la gara.
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di Alice and fast friends

S
tagione 2020, che dire? Un anno si-
curamente diffi cile nello sport ma so-
prattutto  nella vita quotidiana. Ci sia-
mo trovati in una situazione surreale, 
chi l’avrebbe mai pensato un anno fa?
Di solito si comincia la stagione con 

buoni propositi ed importanti obiettivi, e così 
era stato all’inizio.
Passavano i mesi invernali, gli allenamenti 
duri, le gare indoor e fi nalmente guardavamo 
con ambizione alla nuova stagione outdoor, 
ormai alle porte. 
Poi il buio, un lockdown che ci ha portato in 
una dimensione anomala. Chiusi in casa per 
mesi abbiamo reinventato l’allenamento e 
ci siamo adattati al “fai da te”: un manico di 
scopa e due casse d’acqua ed ecco il nuovo 
bilanciere, cassette della frutta come  perfetti 
ostacoli, scivoli di casa che diventano salite. 
I giorni passavano ed è arrivato maggio, piano 
piano siamo riusciti a tornare sul campo e a ri-
cominciare, con qualche chilo in più e qualche 
muscolo in meno, ma sempre con la stessa 

voglia e determinazione. 
Nell’estate siamo tornati a gareggiare, con-
frontandoci sempre con il nostro amico/nemi-
co cronometro o con il metro. Non sono sta-
te gare facili, lo stop forzato si è fatto sentire 
fortemente, ma siamo comunque contenti di 
averci provato e di esserci messi in gioco. 
È stato quindi un anno veramente diffi -
cile, che ci ha messo alla prova; alcuni di 
noi hanno reagito con maggior forza e 
determinazione, altri hanno perso la vo-
glia e l’entusiasmo. Ci auguriamo che sia 
solo un momento passeggero e che pos-
sano tornare con maggior grinta. Nono-
stante tutto siamo un gruppo molto uni-
to, alcuni di noi hanno voluto suggellare 
questo legame con uno, o più, orecchini 
e ci auguriamo che presto tutti lo faccia-
no. Adesso siamo qui, abbiamo comin-
ciato la nuova preparazione in vista del 
2021 e speriamo di poterla proseguire 
senza intoppi. Che dire? Ci auguriamo 

di uscire da questa situazione il prima possi-
bile, di poterci allenare, sempre rispettando 
tutti i protocolli e con le dovute precauzioni. 
Infi ne ci auguriamo che il 2021 sia un anno di 
riscatto, di poter dimostrare veramente le no-
stre capacità, di raggiungere i nostri obiettivi, 
di stupirci e di stupirvi. È stato solo un anno 
di transizione, noi siamo pronti.

UNA PARTENZA FALSA 
PER QUESTO 2020

cominciare, con qualche chilo in più e qualche 
muscolo in meno, ma sempre con la stessa 
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questo legame con uno, o più, orecchini 
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senza intoppi. Che dire? Ci auguriamo 
La partenza dei mt 200 il 26 settembre a Bovolone: da sinistra Irene Nulletti, Kelly Trotta, Giorgia Donadoni, Alice Murari e Giada Pozzato.

La premiazione ai test sociali delle atlete allieve e assolute: da sx l'allenatore Massimo Bonfante, Kelli Trotta, Giada Pozzato, Alice Murari, Giorgia Donadoni, Irene Nulletti, Martina Raffaeli, 

Beatrice Chiavegato, Eleonora Modena, Adriana Beresteanu e Emma Tonel.
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di Letizia Bressan, Nadia Ciconti, Aurora Prati

L
’11 ottobre siamo partiti verso la 
Lombardia per partecipare all’ul-
tima gara della stagione. La com-
petizione consisteva in una s� da 
tra provincie, il Meeting “Mi-Teen 
in Arena” nell’Arena Civica di 

Milano. Il nuovo impianto, inaugurato 
quel giorno da noi cadetti, era un tem-
po un an� teatro Ottocentesco.  
Una volta arrivati a destinazione siamo 
rimasti impressionati dallo stile di vita 
nella metropoli lombarda, molto diffe-
rente dal nostro: per le strade circola-
vano moltissimi tram, monopattini e 
biciclette, ma la cosa che ci ha davvero 
stupiti è stato il Parco Sempione, un’e-
norme zona verde frequentata da molte 
persone che svolgevano attività � sica 
intorno alle mura della pista in cui ab-
biamo gareggiato. 
Abbiamo rappresentato Verona nella 
staffetta 4x100, nel getto del peso e nel 
lancio del giavellotto, ottenendo ottimi 
risultati. Con la staffetta 4x100 Nadia 

Ciconti si è posizionata seconda con il 
tempo di 50”70, Aurora Prati ha fatto 
il suo esordio nel getto del peso con 
la misura di mt 7,52 e Letizia Bressan, 
per gli amici Lety Brex (o Brexit come 
dice il Marce) ha abbattuto il suo record 
personale nel 
giavellotto con 
la misura di mt 
27,22.
Attraverso que-
sta esperienza 
abbiamo avuto 
la possibilità di 
stringere nuove 
amicizie, supe-
rare i nostri li-
miti e ritrovare 
l’adrenalina e 
l’emozione che 
ci erano state ne-
gate per troppo 
tempo. 
La stagione non 

si è svolta esattamente secondo le no-
stre aspettative, avevamo sicuramente 
molti obiettivi che purtroppo non sono 
stati raggiunti, ma ciò nonostante por-
teremo con noi il bel ricordo di questa 
meravigliosa gara. 

ROAD TO MILAN

La splendida immagine della pista di atletica dell'Arena di Milano dove 
si è svolto l'incontro “Mi-Teen in Arena” tra rappresentative delle province
lombarde, piemontesi. Verona ha partecipato come invitata speciale.

Le nostre tre atlete che hanno partecipato alle gare nella rappresentativa 
veronese. Da sinistra Nadia Ciconti, Aurora Prati e Letizia Bressan.

UNA PARTENZA FALSA 
PER QUESTO 2020

La partenza dei mt 200 il 26 settembre a Bovolone: da sinistra Irene Nulletti, Kelly Trotta, Giorgia Donadoni, Alice Murari e Giada Pozzato.

La premiazione ai test sociali delle atlete allieve e assolute: da sx l'allenatore Massimo Bonfante, Kelli Trotta, Giada Pozzato, Alice Murari, Giorgia Donadoni, Irene Nulletti, Martina Raffaeli, 

Beatrice Chiavegato, Eleonora Modena, Adriana Beresteanu e Emma Tonel.
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L’11 ottobre siamo partiti verso la Lom-
bardia per partecipare all’ultima gara del-
la stagione. La competizione consisteva 
in una sfida tra provincie, il Meeting “Mi-
Teen in Arena” nell’Arena Civica di Mi-
lano. Il nuovo impianto, inaugurato quel 
giorno da noi cadetti, era un tempo un 
anfiteatro Ottocentesco.  
Una volta arrivati a destinazione siamo ri-
masti impressionati dallo stile di vita nel-
la metropoli lombarda, molto differente 
dal nostro: per le strade circolavano mol-
tissimi tram, monopattini e biciclette, ma 
la cosa che ci ha davvero stupiti è stato il 
Parco Sempione, un’enorme zona verde 
frequentata da molte persone che svol-
gevano attività fisica intorno alle mura 
della pista in cui abbiamo gareggiato. 
Abbiamo rappresentato Verona nella staf-
fetta 4x100, nel getto del peso e nel lan-
cio del giavellotto, ottenendo ottimi risul-
tati. Con la staffetta 4x100 Nadia Ciconti 
si è posizionata seconda con il tempo di 
50”70, Aurora Prati ha fatto il suo esor-
dio nel getto del peso con la misura di 
mt 7.52 e Letizia Bressan, per gli amici 
Lety Brex (o Brexit come dice il Marce) 
ha abbattuto il suo record personale nel 
giavellotto con la misura di mt 27,22.
Attraverso questa esperienza abbiamo 
avuto la possibilità di stringere nuove 
amicizie, superare i nostri limiti e ritrova-
re l’adrenalina e l’emozione che ci erano 
state negate per troppo tempo. 
La stagione non si è svolta esattamente 
secondo le nostre aspettative, avevamo 
sicuramente molti obiettivi che purtrop-
po non sono stati raggiunti, ma ciò nono-
stante porteremo con noi il bel ricordo di 
questa meravigliosa gara. 

di Daniel Turco

A causa della stagione “rimpicciolita” di 
quest’anno, le possibilità di gareggiare 
non sono state molte. Tuttavia ci sono 
degli atleti che sono riusciti a distinguer-
si per impegno e risultati. Una fra tutti è 
di sicuro Matilde Prati che ha dimostrato 
un grande carattere e si è portata in sac-
coccia due primati sociali al primo anno 
di categoria allieve, 2’15”81 sugli 800m 
e 4’40”74 nei 1500m, sfiorando la finale 
dei Campionati Italiani nella prima gara e 
conquistando un grandissimo terzo gradi-
no del podio nella seconda. 
Uno dei nostri nuovi arrivati, Matteo Fo-
letto, nell’unica gara a cui ha partecipa-

to, è riuscito a abbassare di molto il suo 
personale nella mezza maratona, con 
1h48’53”. 
Lorenzo Modena si è migliorato sensibil-
mente nei 3000m portando il suo perso-
nale a 9’14”87 e non è andato lontano 
anche da quello dei 1500m.
Il sottoscritto è riuscito a migliorarsi nei 
1500m con 3’57”85, nei 3000m con 
8’34”28 e nei 3000 siepi con 9’35”20 
(questo fatto ai Campionati Italiani). 
Da sottolineare la partecipazione di Al-
berto Frigo e Luca Menegatti ad una gara 
sui 3000m, purtroppo non andata per il 
meglio. 

Infine, siccome ad alcuni atleti è stata 
annullata una gara verso fine stagione, 
abbiamo organizzato una “gara simula-
ta” sui 1500m sulla nostra amata pista 
di Bovolone, con tanto di giudici e cro-
nometristi, in cui hanno partecipato an-
che atleti che non fanno parte del nostro 
gruppo di mezzofondo, tra cui Marcello 
Vaccari, Luca Mantovani e Alice Prati. In 
questa gara io, in veste di lepre, ho aiuta-
to Alberto ed Edoardo Garavaso (alla sua 
unica gara della stagione) ad avvicinarsi 
di moltissimo al proprio primato persona-
le, mentre Matilde è riuscita a dare una 
mano sia a Marcello che alla sorella Alice.

MATILDE PRATI
“Dopo il primo lockdown riprendere gli allenamenti non è stato faci-
le, ma con costanza e impegno sono riuscita a raggiungere quasi tutti 
gli obbiettivi che mi ero prefissata. Le poche gare a cui ho partecipato 
erano organizzate in modo molto particolare, per evitare contagi, e 
questo non era esattamente ciò a cui ero abituata, ma sono contenta 
perché ci è stata comunque data la possibilità di gareggiare. 
In particolare sono molto felice dei risultati ottenuti nelle due gare 
più importanti della stagione: gli Italiani a Rieti, nella gara degli 800 
metri, dove purtroppo per pochi centesimi non sono riuscita ad an-
dare in finale, e gli Italiani a Modena, nei 1500 metri, dove con molta 
soddisfazione sono arrivata terza. Quest’ultima è stata sicuramente 
una delle esperienze più belle perché mi ha fatto provare moltissime 
emozioni, come le “farfalle” nello stomaco prima della gara, l’ansia 
e l’adrenalina alla partenza che, insieme alla determinazione, mi han-
no dato la grinta, la preoccupazione durante la gara di non riuscire 
a dare il meglio, sovrapposta però dalla piena consapevolezza delle 
mie capacità e da quella serenità che solo chi corre può provare, 
ed infine l’emozione più bella, ovvero la felicità dopo aver tagliato il 
traguardo. Con questa gara ho concluso la stagione con la speranza 
che la brutta situazione in cui siamo finisca per poter tornare in pista 
al più presto.”

EDOARDO GARAVASO
“Beh che dire... questo è stato sicuramente un anno particolare, 
sia in generale che a livello agonistico.
Dopo la ripresa dal lockdown di marzo la nostra voglia di correre 
era più forte che mai; un desiderio  di riscattarsi e migliorarsi no-
nostante il brutto periodo appena passato. La mia società è stata 
in grado di sostenerci, spronarci e tutto ciò seguendo dettagliata-
mente le misure di sicurezza imposte dal Governo.

Purtroppo questo 
non è bastato, nel 
mio caso, dopo un 
anno incerto, volevo 
tornare a gareggiare 
in una gara che sep-
pur sembri corta è 
molto impegnativa: 
gli 800 metri. Con 
l’aiuto della mia squa-
dra in poco tempo 
sono riuscito a pre-
parare questa distan-
za e la voglia di fare 
bene era parecchia, 
ma purtroppo a pochi 
giorni dalla gara ci av-

vertirono che la manifestazione doveva essere rinviata alla setti-
mana successiva, a causa del maltempo. Come se non bastasse 
la gara fu poi annullata in 
quanto il meteo non smise 
di causare problemi, crean-
do in me una sensazione di 
tristezza e di sconfitta. Ma 
non sarà certo questo ad 
abbattermi. 
La situazione in questi gior-
ni non è delle migliori e noi 
atleti ne risentiamo molto: 
la tensione creata è pa-
recchia. Ma insieme ce la 
possiamo fare, uniti e con 
un unico obbiettivo! Per 
tornare felici e determinati 
a gareggiare più forti di pri-
ma!!”

Il trio Daniel Turco, Alberto Frigo e 
Edoardo Garavaso nella prova test dei mt 1500 
disputata sulla pista di Bovolone. 

Matilde Prati: annata limitata ma con sorprendenti risultati. Sorridenti dopo la gara.
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LORENZO MODENA
“In questo strano periodo la stagione agonistica 2020 non è inizia-
ta nel migliore dei modi, con le gare che sono iniziate tardi e all'im-
provviso. Arrivandoci con una condizione non ottimale, la gara mi-
gliore che ho fatto sono stati i 3000m a Treviso, dove ho siglato il 
personale. Non tutto però è stato anomalo: c'è stata anche un po’ 
di normalità durante il ritiro in altura a Livigno, con Daniel e due 
ragazzi vicentini che mi hanno fatto vivere un’esperienza lontana 
dal brutto momento appena trascorso.
Infine la stagione si è prolungata, ma purtroppo non ha portato 
a nessun miglioramento, anche a causa di qualche infortunio di 
troppo.”

ALBERTO FRIGO
“Questo è stato un anno particolarmente difficile a causa della si-
tuazione che il virus ha creato. Per me le gare sono sempre state 
uno stimolo, per allenarmi e fare sempre meglio. Purtroppo nella 
prima parte della stagione, senza gare in programma, ho smes-
so quasi totalmente di allenarmi; viceversa, nella seconda metà 
dell’anno ho ricominciato gli allenamenti in vista di una gara che se 
fosse andata bene mi avrebbe permesso di partecipare ai Campio-
nati Italiani. Purtroppo l’obiettivo non è stato raggiunto a causa di 
una preparazione non completa, ma mi ha dato comunque nuovi 
stimoli per allenarmi. Non sono riuscito a fare altre gare, per via dei 
ripetuti annullamenti delle manifestazioni.
Concludo questo 2020 con l’amaro in bocca, per non aver raggiunto 
i miei obiettivi; resto fiducioso in vista di una stagione 2021 in cui 
fare nuove esperienze e raggiungere nuovi traguardi.”

DANIEL TURCO

“In una stagione così anomala, qualcosa di normale c’è comunque 
stato. Durante il lockdown non mi sono dato per vinto, tra tapis-
roulant e corse nel raggio dei 200m da casa non mi sono mai ferma-
to. E’ stato molto difficile ma la voglia di correre (la chiamerei quasi 
“dipendenza”) ha prevalso sulla noia di correre in tondo o restando 
fermi sempre nello stesso punto. Alla ripresa delle gare sono ri-
masto stupito: nonostante sapessi che la condizione di forma non 
era delle migliori, ho iniziato col piede giusto (sarà stata l’astinenza 
da competizione? Credo proprio di sì..). Il meglio però è arrivato a 
cavallo tra agosto e settembre: dopo tre settimane di ritiro in altura, 
con Lorenzo e altri due amici vicentini, in cui ho incontrato e mi sono 

confrontato con moltissimi atle-
ti di alto livello, i risultati hanno 
iniziato a farsi vedere e nel giro 
di una settimana e mezza ho 
migliorato il mio personale nei 
1500m, 3000m, e 3000 siepi. 
Purtroppo non sono riuscito a 
portare a termine un 5000m, la 
mia gara preferita. 
I Campionati Italiani di quest’an-
no si sono svolti oltre l’usuale 
termine della stagione, ma nono-
stante la forma stesse calando, 
con grinta sono riuscito a rifare 
il mio personale nei 3000 siepi, 
anche se non completamente 
soddisfatto perché il mio obiet-
tivo era un po’ più ambizioso.”

MASSIMO OLIVIERI
“Ciao, sono Massimo.
Sono entrato a far parte dell'Atletica Bovolone a Settembre 2019 
alla "tenera età di 40 anni", per amore della corsa e per migliorarmi 
dopo che per qualche anno avevo corso e mi ero allenato in soli-
taria.
Ho sempre fatto solo mezze maratone e maratone con lo spirito 
della serie l'importante è portarla a termine.
I primi mesi sono stati molto duri ma soprattutto molto belli perché 
ho iniziato praticamente quasi da subito a vedere netti migliora-
menti grazie agli allenamenti di Claudio Turco e agli stimoli che mi 
venivano dati da quel gruppo di ragazzini "terribili" che vanno come 
dei treni.
Purtroppo dicembre e gennaio sono stati per me due mesi molto 
difficili, a causa di un problema fisico, e sul più bello che stavo 
ricominciando è arrivato il lockdown a causa del Covid.

Dal termine del lockdown fino ad oggi è 
stato molto difficile per me riprendere, a 
causa della mancanza di contatto con i ra-
gazzi "terribili" perché loro fanno soprattutto 
allenamenti in pista e di conseguenza io 
sono spesso da solo ad allenarmi, ma an-
che e soprattutto per la mancanza di gare 
che mi aiutassero a darmi degli obiettivi da 
raggiungere.
Mi sento un po' come essere tornato a 12 
mesi fa... ma nonostante ciò io continuo e 
continuerò sempre a ringraziare l’Atletica 
Bovolone, e soprattutto il mio allenatore 
Claudio, per tutto quello che mi hanno dato 
e che magari mi daranno ancora.”

Un passaggio di una gara dello scorso 
anno sui 3000sp di Luca Menegatti.

Daniel in gara a Cles.

Lorenzo Modena in testa al gruppo nella gara dei mt 1500.

Massimo Olivieri: 
come cominciare a 
quarant'anni.
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Il ritorno alle 
competizioni dei 
nostri Cadetti 
di Marcello Vaccari

N
el mese di settembre con alcuni dei nostri Cadetti ab-
biamo deciso, dopo un periodo di allenamenti e gare 
sociali, di tornare a confrontarci su campi di atletica 
che non fossero quello di casa, quindi con atleti che 
non vestissero la nostra canotta sociale, anche in vi-
sta dei Campionati Regionali individuali previsti per il 

19/20 settembre. 
Poche sono state le manifestazioni organizzate quest’anno in 
Veneto, spesso riservate agli atleti della sola provincia interes-
sata, quasi nessuna in provincia di Verona. Questo ci ha co-
stretti a spostarci fuori regione per poter tornare a gareggiare. 
La prima manifestazione a cui abbiamo preso parte è stato un 
meeting regionale a Scandiano (RE), un meeting estivo, quin-
di serale e infrasettimanale. Inutile dire che dopo molti mesi 
lontani dalle competizioni i nostri ragazzi non vedevano l’ora di 
tornare a confrontarsi in pista e devo dire che nonostante un 
po’ di “ruggine” non hanno certo sfi gurato, per alcuni di loro è 
arrivata anche la soddisfazione di un nuovo primato personale. 
A pochi giorni di distanza è arrivato l’appuntamento con il me-
eting regionale di Busseto, un meeting al quale non avevamo 
mai preso parte nelle passate edizioni, anche perché un po’ lon-
tano da raggiungere per noi. Qui la nostra “rappresentativa” era 
più nutrita, ed è stata per qualcuno l’occasione per ottenere il 
minimo di partecipazione ai Campionati Regionali, che una set-
timana più tardi avrebbero chiuso la stagione.
La conclusione ha visto appunto la partecipazione ai Campionati 
Regionali individuali di Vittorio Veneto, una “due-giorni” di gare 
che assegnava i titoli di campione regionale in tutte le discipline, 
ad esclusione della marcia. Bene si sono comportati i nostri 
atleti: da sottolineare il secondo posto nel salto con l’asta di 
Irene Turazza con la misura di 2,60m, il quinto, sempre nell’asta, 
di Giorgia Signoretto con metri 2,10 e il sesto posto di Nadia 
Ciconti negli 80m con il tempo di 10”54 (-1,0). Nelle tabelle rias-
suntive presenti in questo articolo trovate tutti i risultati ottenuti 
dai nostri ragazzi nelle tre manifestazioni.

Nella speranza che nella prossima stagione agonistica si possa 
tornare a gareggiare con la spensieratezza di sempre, auguro a 
tutti una stagione 2021 ricca di soddisfazioni sportive.

Abano Terme
27 settembre 2020
Campionati Regionali di Marcia
Il protocollo di sicurezza emanato a causa del COVID-19 ha fatto 
spostare la sola gara di marcia per i Campionati Regionali ad Abano 
Terme. Vanessa Merlin ha partecipato alla manifestazione piazzan-
dosi al sesto posto con il tempo di 18’08”7 e migliorando così il 
primato sociale sui 3km. 
A lei e a tutti gli altri atleti i complimenti della società.

Scandiano 
8 settembre 2020
Meeting Regionale

Atleta Gara Prestazione

Ciconti Nadia 80 10”69 (+0,1)

Rossignoli Giovanni 80 10”29 (+0,7)

Signoretto Dan 1000 3’11”65

Perazzani Alessandro 1000 3’17”31

Minervino Michele 1000 3’17”72

Busseto 
12 settembre 2020
Meeting Regionale

Atleta Gara Prestazione

Bressan Letizia 80hs 14”75 (-0,2)

Bressan Letizia Lungo 4,01 (+0,8)

Ciconti Nadia 80 10”72 (+0,1)

Perazzani Alessandro 1000 3'11"87

Pomini Alberto 1000 3'03"81

Prati Aurora Salto in alto 1,35

Rossignoli Giovanni Lungo 5,40 (+1,5)

Signoretto Dan 300 40”41

Sorde Elisa Lungo 3,98 (+1,1)

Tamburini Marco Salto in alto 1,35

Vinco Anna 80 12”32 (-0,1)

Vittorio Veneto
19-20 settembre 2020
+
Abano Terme
27 settembre 2020
Campionati Regionali

Atleta Gara Prestazione

Ciconti Nadia 80 10”54 (-1,0)

Turazza Irene 80hs 14”70 (-0,7)

Bressan Letizia 80hs 14”93 (-1,7)

Turazza Irene salto con l'asta 2,60

Signoretto Giorgia salto con l'asta 2,10

Bressan Letizia giavellotto 24,47

Turazza Irene
Prati Aurora
Sorde Elisa

Ciconti Nadia 

4x100 dnf

Rossignoli Giovanni 80 10”46 (-0,8)

Signoretto Dan 300 41"80

Pomini Alberto 1200 siepi 3’58”68 

Tamburini Marco salto con l'asta 2,40

Rossignoli Giovanni Lungo 5,45 (+1,2)

Merlin Vanessa Marcia 3 km 18’08”7

Signoretto Dan
Perazzani Alessandro

Tamburini Marco
Rossignoli Giovanni

4x100 50”42

Foto di gruppo Cadetti e Cadette: dietro gli atleti notiamo gli allenatori Marcello Vaccari e Luca Mantovani.
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CADETTI 
E CADETTE

Giovedì 22 ottobre, al termine dell’allenamento, parata in pista di Cadetti 
e Cadette (terza media e prima superiore) ai quali, dopo gli interventi del 
presidente Gianni Segala e del vicepresidente e coordinatore del settore 
giovanile Nicola Turin, abbiamo consegnato un premio per la stagione ap-
pena conclusa e festeggiato il record sociale nei 3 km di marcia conseguito 
da Vanessa Merlin che ha realizzato il tempo di 18'08"7 ad Abano Terme il 
27 settembre. 
Un ringraziamento e un grosso applauso da parte degli atleti agli allenatori 
Marcello Vaccari e Luca Mantovani che si sono spesi con passione in que-
sto 2020. Bravi anche a loro e un grazie anche dal Direttivo della società.

Non potevamo, viste le restrizioni 
attuali, proporre una Festa Sociale 
come da anni siamo soliti organiz-
zare, con la presenza di oltre 350 
persone tra atleti, genitori e simpa-
tizzanti, all'interno del palazzetto Le 
Muse.
D'altro canto necessitava riconosce-
re ad ogni gruppo l’impegno e la 
passione dimostrati nell’aver conti-

nuato l'attività sportiva nel rispetto 
delle regole imposte.
Il Direttivo ha quindi pensato di de-
dicare, in giornate diverse, un mo-
mento di attenzione e ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno praticato 
il campo e partecipato a "test atletici" 
a carattere sociale da noi organizzati, 
nonché  e alle gare (rare) effettuate 
durante questo faticoso 2020.

Giornate delle premiazioni:  22, 23, 24 ottobre 2020

Il vice presidente Nicola Turin premia Vanessa Merlin per il record sociale dei 
3000 mt nella marcia: 18'08"7 il tempo realizzato.

Vanessa a Abano Terme nei mt 3000 di 
marcia dove si è piazzata al 6° posto.

Nadia Ciconti a Busseto sul podio dei mt 80 
con 10”72.

Irene Turazza mentre salta con l’asta.
Irene Turazza e Giorgia Signoretto rispettivamente seconda con mt 2,60 e sesta con mt 
2,10 nel salto con l'asta ai regionali di Vittorio Veneto.
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ESORDIENTI
Venerdi 23 è il 
turno degli Esor-
dienti (quarta e 
quinta elementa-
re): i complimenti 
ai nostri atleti più 
piccoli li abbiamo 
fatti all'interno 
della struttura, a causa del cattivo tempo. Nessun 
record sociale ma grande impegno ed  entusiasmo 
che meritano ugualmente un grosso applauso! 
Da parte loro, i ragazzi  hanno dedicato una lettera 
di ringraziamento ai loro allenatori Stefano Dona-
doni, Lorenzo Baraldo e Lara Micheletti. Un pen-
siero signi� cativo molto apprezzato dagli stessi al-
lenatori (ho sentito uno di loro bisbigliare... "bello, 
non me lo aspettavo"). Penso che sia un piccolo 
segno di riconoscenza che ha però grande peso e 
signi� cato e che giustamente grati� ca chi si dedica 
con amore ai nostri giovani.
Un grazie anche da parte della nostra Associazione 
per tutta l’attenzione e la cura prestata.

Foto di gruppo degli Esordienti in palestra dopo le premiazioni.

La lettera che So� a Zinetti, a nome di tutti gli altri atleti e atlete, ha 
consegnato agli allenatori Stefano Donadoni, Lorenzo Baraldo e Lara 
Micheletti ringraziandoli per la loro disponibilità. 
Un bel riconoscimento. Bravi!

ESORDIENTI
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RAGAZZI 
E RAGAZZE

Eccoli i nostri Ragazzi e Ragazze! 
Arrivati sabato 24 sul campo, apposita-
mente per le premiazioni, hanno rice-
vuto il plauso e i complimenti dai loro 
allenatori, Elena Carmagnani, respon-
sabile del gruppo,  gli aiuto-allenatore 
Daniel Turco, Matilda Turin e Lorenzo 
Baraldo (che ha sostituito Matilda nel 
periodo di dolce attesa). Anche questi 
atleti (prima e seconda media) hanno 
dimostrato tenacia e presenza costan-
te negli allenamenti e nei test atletici 
estivi e autunnali.
In regalo anche per loro lo scaldacollo 

con lo stemma della società  e in� ne  
premiazione del record sociale, ottenu-
to da Mirian Signoretto nei mt 600 con 
il tempo di 1'47"7.
Ancora grazie a questi allenatori anche 
da parte del Direttivo.
L’unica trasferta, in questo � nale di 
stagione (mancata...) sono stati i cam-
pionati regionale organizzati in terra 
vicentina, a Grumolo delle Abbadesse 
il 4 ottobre, 
Spiccano due risultati di rilievo in 

questa gara: Stefano Boninsegna si è 
classi� cato al sesto posto con l'ottima 
misura di mt 48,73 e Mirian Signoretto 
è medaglia d'argento sui 1000 mt con 
il tempo di 3'18"3.

Elena Carmagnani premia Mirian 
Signoretto per il record sociale 
ottenuto nei mt 600 con 1'47"7.

Foto di gruppo del gruppo Ragazzi e Ragazze: oltre ad Elena Carmagnani, sono presenti i preziosi aiuto-allenatori, Matilda Turin e Daniel Turco.

La rincorsa di Stefano Boninsegna nella 
sua specialità del lancio del vortex: ai 
regionali è sesto con la misura di 48,73.

Ottimo secondo posto con il tempo di 
3’18”3 di Mirian Signoretto nei mt 1000 ai 
campionati regionali. 

"Il Giornalino" Atletica Bovolone 31



ALLIEVI, JUNIORES, 
PROMESSE E 
ASSOLUTI

ALLIEVI, JUNIORES, 

Agli atleti delle categorie Allievi e Superiori, che da 
anni calcano piste e pedane in Veneto e in Italia, il presi-
dente ha riservato parole di particolare ringraziamento 
per la testimonianza che hanno dato e che, con la loro 
perseveranza, continuano a trasmettere agli atleti più 
giovani. 
Sono essi atleti maturi, che riescono a tramandare, con 
il loro esempio, la vera passione per l'atletica, e quindi 
come sia possibile proseguire con successo nello sport 
per molti anni, focalizzando obiettivi e piani� cando il 
percorso per realizzarli, senza quindi trascurare mol-
teplici aspetti, quali l'alimentazione e lo stile di vita in 
generale, che l'essere atleti richiede.
Grazie quindi a tutti voi!
I componenti dei gruppi sono quindi stati chiamati e 
premiati dai rispettivi allenatori. A questi allenatori, che 
da tanti anni si dedicano con costanza  agli atleti, va 
il riconoscimento della società: sono sul campo quasi 
tutte le sere a testimoniare l'attenzione e l'amore verso 
l’atletica ed i ragazzi che la praticano. Grazie ancora!
I record sociali ottenuti sono stati 7, ottenuti da 5 atleti:
• Giorgia Donadoni, Allieva, nel lancio del giavellotto 

con mt 35,03 (precedente mt 33,59 di Kelly Trotta nel 
2019);

• Matilde Prati, Allieva, nei mt 800 con 2'15"81 (prece-
dente  2'18"7 di Sara Mantovani nel 1989) e nei mt 
1500 con 4'40"74 (prec. 4'48"4 di Sara Mantovani nel 
1990);

• Kelly Trotta, Juniores, 
metri 5,42 nel salto in 
lungo (uguagliato il 
record stabilito da Anna Coltro nel 2005);

• Daniel Turco, Promessa, nei metri 3000sp con 9'35"20 
e nei mt 3000 con 8'34"28 (entrambi i record apparte-
nevano allo stesso atleta ottenuti rispettivamente nel 
2019 e nel 2018);

• Giada Pozzato, primato sociale Juniores e Assoluto 
con metri 3,90 nel salto con l'asta (record uguagliato 
che Giuliana Guarda aveva ottenuto nel 2005).

Ricordiamo che questo risultato le è valso la conquista 
del titolo italiano Juniores a Grosseto il 20 settembre. 

Giorgia Donadoni riceve, dal papà e allenatore Stefano, il premio per 
il record sociale nel tiro del giavellotto: mt 35,03 realizzato a Bovolone.

Kelly Trotta premiata dal proprio allenatore, Stefano Donadoni, per i 
sociale uguagliato nel salto in lungo: mt 5,42 la misura che condivide 
con Anna Coltro (realizzata nel 2005).

Giada Pozzato uguaglia il primato sociale di Giuliana Guarda nel 
salto con l'asta valicando l'asticella posta a mt 3,90: ricordiamo che 
questa misura le ha permesso di vincere a Grosseto, il 20 settembre 
di quest'anno, il titolo Italiano nella categoria Juniores.

Matilde Prati, rivelazione del mezzofondo-giovani, premiata 
dall'allenatore Claudio Turco. Due i record sociali ottenuti al primo anno 
nella categoria Allieve: nei mt. 800 (2'15"81) e nei mt.1500 (4'40"74).

Daniel Turco riceve con soddisfazione il riconoscimento per i due 
record sociali (che già gli appartenevano) ottenuti in una dif� cile 
stagione: 9'35"20 il nuovo limite nei 3000sp e 8'34"28 nei 3000 piani. 
Il papà e allenatore Claudio consegna il premio.
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GRADUATORIE SOCIALI 2020

A Eleonora Modena ha corso i 400 metri ai 
regionali Allieve di Mestre ottenendo un buon 
risultato: 1’03”82. 
B Giorgia Donadoni nel rettilineo � nale 
dei mt. 400 ai Regionali Allieve di Mestre. 
Primato personale con 1’01”77.
C Martina Raffaeli.

A

B

C

ALLIEVE E ASSOLUTE

A Eleonora Modena ha corso i 400 metri ai 

mt. 200
24"84 (+0,6) Murari Alice 1996 Abano Terme 31/07/2020

26"56 (+0,3) Donadoni Giorgia 2003 Treviso 26/07/2020

27"6 Modena Eleonora 2004 Bovolone 11/07/2020

28"2 Pozzato Giada 2001 Bovolone 26/09/2020

29"3 Trotta Kelly 2002 Bovolone 26/09/2020

29"77 (+0,8) Chiavegato Beatrice 2003 Mestre (VE) 06/09/2020

30"4 Nulletti Irene 2002 Bovolone 26/09/2020

31"6 Beresteanu Adriana 2003 Bovolone 26/09/2020

31"8 Tonel Emma 2003 Bovolone 26/09/2020

33"0 Raffaeli Martina 2004 Bovolone 26/09/2020

mt. 400
1'01"70 Prati Matilde 2004 Mestre (VE) 05/09/2020

1'01"77 Donadoni Giorgia 2003 Mestre (VE) 05/09/2020

1'03"82 Modena Eleonora 2004 Mestre (VE) 05/09/2020

mt. 800
2'15"81 Prati Matilde 2004 Rieti 11/09/2020

mt. 1500
4'40"74 Prati Matilde 2004 S.B. di Callalta (TV) 12/07/2020

6'57"5 Prati Alice 2002 Bovolone 20/10/2020

mt. 400hs
1'18"84 Tonel Emma 2003 Mestre (VE) 06/09/2020

Salto in alto
m 1,45 Pozzato Giada 2001 Bovolone 26/09/2020

m 1,45 Trotta Kelly 2002 Bovolone 26/09/2020

m 1,40 Raffaeli Martina 2004 Bovolone 26/09/2020

m 1,35 Nulletti Irene 2002 Bovolone 26/09/2020

m 1,35 Chiavegato Beatrice 2003 Bovolone 26/09/2020

m 1,30 Murari Alice 1996 Bovolone 26/09/2020

m 1,30 Beresteanu Adriana 2003 Bovolone 26/09/2020

m 1,20 Modena Eleonora 2004 Bovolone 18/07/2020
m 1,20 Tonel Emma 2003 Bovolone 26/09/2020
m 1,00 Sgarbossa So� a 2003 Bovolone 26/09/2020

Salto con l'asta
m 3,90 Pozzato Giada 2001 Grosseto 20/09/2020

m 2,90 Raffaeli Martina 2004 Mestre (VE) 06/09/2020

Salto in lungo
m 5,42 Trotta Kelly 2002 Modena 02/02/2020

m 4,55 (+0,8) Modena Eleonora 2004 Abano Terme 31/07/2020

m 4,54 Nulletti Irene 2002 Padova 25/01/2020

m 4,07 (-1,2) Sgarbossa So� a 2003 Mestre (VE) 05/09/2020

Salto triplo
m  9,57 (0,0) Beresteanu Adriana 2003 Mestre (VE) 06/09/2020

Lancio del martello
m 36,54 Garavaso Sara 2001 Mestre (VE) 06/09/2020

Tiro del giavellotto 500 gr (Allieve)

m 35,03 Donadoni Giorgia 2003 Bovolone 11/07/2020

m 19,87 Raffaeli Martina 2004 Bovolone 26/09/2020

m 13,05 Beresteanu Adriana 2003 Bovolone 26/09/2020

m 12,31 Chiavegato Beatrice 2003 Bovolone 26/09/2020

m 12,02 Tonel Emma 2003 Bovolone 26/09/2020

Tiro del giavellotto
m 30,86 Trotta Kelly 2002 Bovolone 26/09/2020

m 30,05 Donadoni Giorgia 2003 Vicenza 22/02/2020

m 23,12 Pozzato Giada 2001 Bovolone 26/09/2020

m 19,71 Murari Alice 1996 Bovolone 26/09/2020

m 17,09 Garavaso Sara 2001 Bovolone 11/07/2020

m 13,65 Nulletti Irene 2002 Bovolone 26/09/2020
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Salto in lungo

m 6,42 Venturini Michele 2001 Padova 11/01/2020

m 6,19 (+0,2) Vertuan Francesco 1999 Treviso 26/07/2020

m 5,96 (+1,1) Coltri Riccardo 2002 Mestre (VE) 06/09/2020

m 5,62 Nadali Andrea 1988 Bovolone 11/07/2020

m 5,39 Pizzoli Pietro 2003 Bovolone 11/07/2020

m 5,35 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 11/07/2020

m 5,19 Borghesani Leonardo 2002 Bovolone 11/07/2020

Salto con l'asta
m 4,05 Nadali Andrea 1988 Parma 18/01/2020

m 4,00 Venturini Michele 2001 Padova 12/01/2020

m 3,75 Gobbi Antonio 2001 Padova 04/01/2020

m 3,70 Borghesani Leonardo 2002 Mestre (VE) 05/09/2020

m 3,45 Pizzoli Pietro 2003 Padova 25/01/2020

Salto triplo
m 13,25 (-0,3) Coltri Riccardo 2002 Mestre (VE) 05/09/2020

Getto del peso 6 Kg. (Juniores)

m 10,89 Venturini Michele 2001 Padova 11/01/2020

Tiro del giavellotto 700 gr. (Allievi)

m 36,99 Venturini Kamil 2003 Mestre (VE) 05/09/2020

m 35,24 Donadoni Marcello 2003 Bovolone 26/09/2020

m 22,64 Pizzoli Pietro 2003 Bovolone 11/07/2020

m 21,75 Rudella Francesco 2003 Bovolone 26/09/2020

m 16,58 Basso Lorenzo 2003 Bovolone 26/09/2020

m 13,77 Faccioni Alessio 2004 Bovolone 26/09/2020

Tiro del giavellotto
m 60,85 Zinelli Jordan 1997 Rovereto 05/08/2020

m 43,23 Venturini Michele 2001 Bovolone 26/09/2020

m 36,30 Nadali Andrea 1988 Bovolone 11/07/2020

m 36,17 Mantovani Luca 1985 Bovolone 11/07/2020

m 34,78 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 11/07/2020

m 33,30 Venturini Kamil 2003 Vicenza 22/02/2020

m 31,43 Menegazzo Marco 2002 Bovolone 26/09/2020

m 31,14 Ambrosi Giovanni 2002 Bovolone 26/09/2020

m 29,00 Vertuan Francesco 1999 Bovolone 11/07/2020

m 28,19 Borghesani Leonardo 2002 Bovolone 26/09/2020

m 27,03 Zanchettin Davide 2002 Bovolone 26/09/2020

m 26,74 Donadoni Matteo 2001 Bovolone 26/09/2020

m 25,87 Coltri Riccardo 2002 Bovolone 26/09/2020

m 25,26 Perbellini Marco 1987 Bovolone 26/09/2020

m 24,67 Zanoncello Fabio 1999 Bovolone 26/09/2020

m 23,44 Lanza Riccardo 2003 Bovolone 26/09/2020

m 13,15 Poltronieri Nicolò 2000 Bovolone 26/09/2020

ALLIEVI E ASSOLUTI

F

mt. 100
12"18 (-2,9) Vertuan Francesco 1999 Abano Terme 31/07/2020

12"23 (-1,4) Coltri Riccardo 2002 Abano Terme 31/07/2020

mt. 200
22"82 (+0,4) Perbellini Marco 1987 Abano Terme 31/07/2020

23"00 (-0,6) Ambrosi Giovanni 2002 Treviso 26/07/2020

23"5 Venturini Michele 2001 Bovolone 26/09/2020

24"09 (-0,1) Menegazzo Marco 2002 Mestre (VE) 06/09/2020

24"2 Vertuan Francesco 1999 Bovolone 26/09/2020

24"2 Zanchettin Davide 2002 Bovolone 11/07/2020

24"45 (+0,1) Donadoni Matteo 2001 Mestre (VE) 06/09/2020

24"86 (+0,1) Lanza Riccardo 2002 Abano Terme 31/07/2020

25"3 Coltri Riccardo 2002 Bovolone 26/09/2020

25"5 Donadoni Marcello 2003 Bovolone 11/07/2020

25"7 Rudella Francesco 2003 Bovolone 26/09/2020

25"9 Zanoncello Fabio 1999 Bovolone 26/09/2020

26"4 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 26/09/2020

26"6 Basso Lorenzo 2003 Bovolone 26/09/2020

27"2 Borghesani Leonardo 2002 Bovolone 26/09/2020

27"2 Nadali Andrea 1988 Bovolone 26/09/2020

27"6 Mantovani Luca 1985 Bovolone 26/09/2020

28"5 Venturini Kamil 2003 Bovolone 26/09/2020

29"6 Faccioni Alessio 2004 Bovolone 11/07/2020

31"3 Poltronieri Nicolò 2000 Bovolone 26/09/2020

mt. 400
50"78 Ambrosi Giovanni 2002 Modena 23/07/2020

55"51 Lanza Riccardo 2002 Mestre (VE) 05/09/2020

mt. 1500
3'57"85 Turco Daniel 1998 Faenza (RA) 02/09/2020

4'12"2 Frigo Alberto 2001 Bovolone 20/10/2020

4'15"22 Modena Lorenzo 2000 Cles (TN) 22/08/2020

4'18"32 Garavaso Edoardo 2002 Padova 08/02/2020

4'53"9 Vaccari Marcello 1982 Bovolone 20/10/2020

4'56"08 Zanoncello Fabio 1999 Padova 08/02/2020

5'55"5 Mantovani Luca 1985 Bovolone 20/10/2020

mt. 3000
 8'34"28 Turco Daniel 1998 Scandiano (RE) 08/09/2020

 9'14"87 Modena Lorenzo 2000 Treviso 26/07/2020

 9'28"01 Frigo Alberto 2001 Scandiano (RE) 08/09/2020

 9'48"36 Menegatti Luca 1992 Scandiano (RE) 08/09/2020

mt. 10000 su strada
31'59" Turco Daniel 1998 Bologna 09/02/2020
34'37" Menegatti Luca 1992 Bologna 09/02/2020

mt. 3000 siepi
 9'35"20 Turco Daniel 1998 Modena 17/10/2020

mt. 110 ostacoli cm 100 (Juniores)

18"36 (-1,9) Donadoni Matteo 2001 Treviso 26/07/2020

mt. 110 ostacoli
15"95 (-1,5) Perbellini Marco 1987 Vittorio Veneto (TV) 04/07/2020

mt. 400 ostacoli
55"84 Perbellini Marco 1987 Vittorio Veneto (TV) 05/07/2020

salto in alto
m 1,80 Donadoni Marcello 2003 Mestre (VE) 06/09/2020

m 1,70 Menegazzo Marco 2002 Bovolone 26/09/2020

m 1,70 Rudella Francesco 2003 Bovolone 26/09/2020

m 1,67 Venturini Michele 2001 Padova 11/01/2020

m 1,65 Perbellini Marco 1987 Bovolone 26/09/2020

m 1,60 Borghesani Leonardo 2002 Bovolone 26/09/2020

m 1,60 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 26/09/2020

m 1,60 Nadali Andrea 1988 Bovolone 26/09/2020

m 1,50 Donadoni Matteo 2001 Bovolone 26/09/2020

m 1,50 Mantovani Luca 1985 Bovolone 26/09/2020

m 1,50 Vertuan Francesco 1999 Bovolone 26/09/2020

m 1,50 Basso Lorenzo 2003 Bovolone 26/09/2020
m 1,40 Ambrosi Giovanni 2002 Bovolone 26/09/2020
m 1,40 Coltri Riccardo 2002 Bovolone 26/09/2020
m 1,40 Lanza Riccardo 2002 Bovolone 26/09/2020
m 1,30 Zanoncello Fabio 1999 Bovolone 26/09/2020
m 1,30 Faccioni Alessio 2004 Bovolone 26/09/2020
m 1,30 Venturini Kamil 2003 Bovolone 26/09/2020

ALLIEVI E ASSOLUTI

G

H
"Il Giornalino" Atletica Bovolone34



E

GRADUATORIE SOCIALI 2020
ESORDIENTI (2009/2010/2011)

D Matteo Donadoni. 
E Riccardo Lanza ha quest’anno 
notevolmente migliorato i primati 
personali sui 200 e 400 metri.
F Davide Zanchettin.
G Bel salto in lungo per Francesco 
Vertuan sulla pedana di Bovolone.
H Il “nuovo acquisto del salto 
triplo”, proveniente da San Giovanni 
Lupatoto, Riccardo Coltri ai Regionali 
Juniores di Mestre.
I Jordan Zinelli.
L Ilaria Turazza.

D

H

notevolmente migliorato i primati 
personali sui 200 e 400 metri.
F 
G 
Vertuan sulla pedana di Bovolone.
H 
triplo”, proveniente da San Giovanni 
Lupatoto, Riccardo Coltri ai Regionali 
Juniores di Mestre.
I 
L 

I

L

D Matteo Donadoni. 

mt. 50
 7"9 Rudella Irene 2010 Bovolone 19/09/2020

 8"0 Turazza Ilaria 2009 Bovolone 04/07/2020

 8"4 Modena Sara 2010 Bovolone 19/09/2020

 8"5 Zanon Ilaria 2010 Bovolone 19/09/2020

 8"8 Rossetti Veronica 2009 Bovolone 04/07/2020

 9"1 Fusari Giulia 2010 Bovolone 04/07/2020

 9"4 Merlin Esther 2011 Bovolone 19/09/2020

 9"5 Picchi Maria Sole 2010 Bovolone 19/09/2020

 9"6 Zinetti So� a 2009 Bovolone 19/09/2020

 9"8 Passarini Susanna 2010 Bovolone 04/07/2020

 9"8 Pavignani Anna 2011 Bovolone 19/09/2020

10"0 Gobbi Camilla 2010 Bovolone 04/07/2020

10"1 Lovato Gloria 2011 Bovolone 19/09/2020

10"9 Zanin Matilde 2011 Bovolone 19/09/2020

11"3 Bezzan Greta 2011 Bovolone 19/09/2020

mt. 500
1'45"9 Modena Sara 2010 Bovolone 03/10/2020

1'51"2 Rudella Irene 2010 Bovolone 03/10/2020

1'52"8 Zanon Ilaria 2010 Bovolone 03/10/2020

1'55"7 Turazza Ilaria 2009 Bovolone 03/10/2020

1'59"7 Fusari Giulia 2010 Bovolone 03/10/2020

2'02"0 Pavignani Anna 2011 Bovolone 03/10/2020

2'11"0 Lovato Gloria 2011 Bovolone 03/10/2020

2'32"5 Zanin Matilde 2011 Bovolone 03/10/2020

Salto in lungo
m 3,71 Turazza Ilaria 2009 Bovolone 19/09/2020

m 3,29 Modena Sara 2010 Bovolone 19/09/2020

m 3,25 Rudella Irene 2010 Bovolone 19/09/2020

m 3,01 Merlin Esther 2011 Bovolone 19/09/2020

m 2,91 Fusari Giulia 2010 Bovolone 19/09/2020

m 2,87 Zinetti So� a 2009 Bovolone 19/09/2020

m 2,74 Picchi Maria Sole 2010 Bovolone 19/09/2020

m 2,68 Lovato Gloria 2011 Bovolone 19/09/2020

m 2,52 Zanon Ilaria 2010 Bovolone 19/09/2020
m 2,50 Pavignani Anna 2011 Bovolone 19/09/2020
m 2,48 Gobbi Camilla 2010 Bovolone 19/09/2020

m 2,07 Zanin Matilde 2011 Bovolone 19/09/2020

m 1,85 Bezzan Greta 2011 Bovolone 19/09/2020
Tiro del vortex

m 19,52 Fusari Giulia 2010 Bovolone 03/10/2020

m 18,32 Picchi Maria Sole 2010 Bovolone 04/07/2020

m 18,29 Zinetti So� a 2009 Bovolone 04/07/2020

m 18,01 Rossetti Veronica 2009 Bovolone 04/07/2020

m 17,67 Zanon Ilaria 2010 Bovolone 03/10/2020

m 17,56 Rudella Irene 2010 Bovolone 03/10/2020

m 15,43 Turazza Ilaria 2009 Bovolone 03/10/2020

m 15,37 Lovato Gloria 2011 Bovolone 03/10/2020

m 13,33 Pavignani Anna 2011 Bovolone 03/10/2020
m 13,13 Modena Sara 2010 Bovolone 04/07/2020
m 11,63 Passarini Susanna 2010 Bovolone 04/07/2020

m 10,45 Gobbi Camilla 2010 Bovolone 04/07/2020

m  6,40 Zanin Matilde 2011 Bovolone 03/10/2020
Staffetta 4x50

32"0 Modena/Turazza/Zanon/Rudella Bovolone 03/10/2020

40"2 Zanin/Pavignani/Fusari/Lovato Bovolone 03/10/2020
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mt. 50
 8"2 Garavaso Paolo 2009 Bovolone 19/09/2020

 8"3 Fazion Jurij 2010 Bovolone 19/09/2020

 8"5 Patuzzo Carlo Alberto 2010 Bovolone 04/07/2020

 8"6 Danila Davide 2009 Bovolone 19/09/2020

 8"7 Tonel Ettore 2009 Bovolone 19/09/2020

 8"9 Faccioni Nicola 2009 Bovolone 19/09/2020

 9"2 De Paula Athur 2010 Bovolone 19/09/2020

 9"3 Ferro Marco 2010 Bovolone 04/07/2020

 9"3 Servillo Davide 2011 Bovolone 19/09/2020

 9"5 Turazza Luca 2010 Bovolone 04/07/2020

 9"6 Veronese Nicolò 2009 Bovolone 19/09/2020

 9"7 Favalli Giovanni 2009 Bovolone 04/07/2020

10"0 Pezzolato Eros 2009 Bovolone 04/07/2020

10"2 Borini Marco 2010 Bovolone 19/09/2020

mt. 500
1'39"9 Fazion Jurij 2010 Bovolone 03/10/2020

1'41"1 Garavaso Paolo 2010 Bovolone 03/10/2020

1'49"5 Tonel Ettore 2009 Bovolone 03/10/2020

1'52"5 Danila Davide 2009 Bovolone 03/10/2020

1'55"9 Faccioni Nicola 2009 Bovolone 03/10/2020

1'58"7 Signoretto Yanliang 2011 Bovolone 03/10/2020

2'00"6 De Paula Athur 2010 Bovolone 03/10/2020

2'06"9 Interlandi Lestat 2010 Bovolone 03/10/2020

2'21"2 Meneghelli Thayler 2011 Bovolone 03/10/2020

Salto in lungo
m 3,60 Fazion Jurij 2010 Bovolone 19/09/2020

m 3,38 Garavaso Paolo 2009 Bovolone 19/09/2020

m 3,24 Danila Davide 2009 Bovolone 19/09/2020

m 3,05 Ferro Marco 2010 Bovolone 19/09/2020

m 2,91 Faccioni Nicola 2009 Bovolone 19/09/2020

m 2,91 Veronese Nicolò 2009 Bovolone 19/09/2020

m 2,90 Tonel Ettore 2009 Bovolone 19/09/2020

m 2,86 De Paula Athur 2010 Bovolone 19/09/2020

m 2,86 Servillo Davide 2011 Bovolone 19/09/2020
m 2,75 Turazza Luca 2010 Bovolone 19/09/2020
m 2,21 Borini Marco 2010 Bovolone 19/09/2020

Tiro del vortex
m 35,02 Garavaso Paolo 2010 Bovolone 03/10/2020

m 33,29 Danila Davide 2009 Bovolone 03/10/2020

m 31,60 Fazion Jurij 2010 Bovolone 03/10/2020

m 24,78 Interlandi Lestat 2010 Bovolone 03/10/2020

m 22,04 Ferro Marco 2010 Bovolone 04/07/2020

m 21,94 Tonel Ettore 2009 Bovolone 03/10/2020

m 21,16 De Paula Athur 2010 Bovolone 04/07/2020

m 20,56 Veronese Nicolò 2009 Bovolone 04/07/2020

m 19,63 Faccioni Nicola 2009 Bovolone 03/10/2020
m 19,40 Favalli Giovanni 2009 Bovolone 04/07/2020
m 17,91 Signoretto Yanliang 2011 Bovolone 03/10/2020

m 16,92 Pezzolato Eros 2009 Bovolone 04/07/2020

m 15,38 Patuzzo Carlo Alberto 2010 Bovolone 04/07/2020
m 13,16 Turazza Luca 2010 Bovolone 04/07/2020

m  9,35 Meneghelli Thayler 2011 Bovolone 03/10/2020

Staffetta 4x50
32"6 Fazion/Garavaso/Danila/Tonel Bovolone 03/10/2020
36"6 De Paula/Garavaso/Meneghelli/Tonel Bovolone 03/10/2020

37"1 Signoretto/Interlandi/Faccioni/Fazion Bovolone 03/10/2020

RAGAZZE (2007/2008)
mt. 60

 8"6 Signoretto Mirian 2007 Bovolone 04/07/2020

 8"9 Rossetti Valentina 2007 Bovolone 04/07/2020

 9"1 Turazza Laura 2007 Bovolone 26/09/2020

 9"2 Bianchini Emma 2007 Bovolone 26/09/2020

 9"3 Pala So� a 2007 Bovolone 04/07/2020

10"5 Donadoni Gloria 2008 Bovolone 26/09/2020

11"4 Garavaso Aurora 2008 Bovolone 04/07/2020

13"6 Bissoli Maria Vittoria 2008 Bovolone 26/09/2020

mt. 600
1'47"7 Signoretto Mirian 2007 Bovolone 19/09/2020

2'03"9 Turazza Laura 2007 Bovolone 19/09/2020

2'26"5 Donadoni Gloria 2008 Bovolone 19/09/2020

2'46"0 Garavaso Aurora 2008 Bovolone 19/09/2020

mt. 1000
3'18"3 Signoretto Mirian 2007 Grumolo d. A. (VI) 04/10/2020

Salto in alto
m 1,15 Signoretto Mirian 2007 Verona 08/02/2020

m 1,10 Donadoni Gloria 2008 Verona 08/02/2020

m 1,05 Bianchini Emma 2007 Verona 08/02/2020

m 1,05 Rossetti Valentina 2007 Bovolone 26/09/2020

m 1,05 Turazza Laura 2007 Bovolone 26/09/2020

m 0,90 Garavaso Aurora 2008 Verona 25/01/2020

Salto in lungo
m 4,12 Signoretto Mirian 2007 Bovolone 26/09/2020

m 3,86 Rossetti Valentina 2007 Bovolone 04/07/2020

m 3,64 Turazza Laura 2007 Bovolone 26/09/2020

m 3,50 Pala So� a 2007 Bovolone 04/07/2020

m 3,27 Bianchini Emma 2007 Bovolone 04/07/2020

m 2,89 Donadoni Gloria 2008 Bovolone 26/09/2020

m 2,61 Garavaso Aurora 2008 Bovolone 04/07/2020

m 1,84 Bissoli Maria Vittoria 2008 Bovolone 04/07/2020

Getto del peso 2 Kg.
m 6,76 Donadoni Gloria 2008 Bovolone 19/09/2020

m 6,08 Garavaso Aurora 2008 Bovolone 19/09/2020

m 5,62 Turazza Laura 2007 Bovolone 19/09/2020

Tiro del vortex
m 29,84 Signoretto Mirian 2007 Bovolone 19/09/2020

N

O

M Ettore Tonel. 
N Emma Bianchini.
O Grandi margini di miglioramento per Daniel 
Menza nelle varie specialità dell’atletica. 
Dietro di lui Cristiano Garavaso.
P Gruppetto di Ragazzi che “torturano” Diego 
Castellani.
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RAGAZZI (2007/2008)

O

P

Salto in alto
m 1,45 Menza Daniel 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,27 Garavaso Cristiano 2007 Bovolone 26/09/2020

m 1,27 Zuliani Isacco 2007 Bovolone 26/09/2020

m 1,21 Owie Osazuwa Jason 2007 Bovolone 26/09/2020

m 1,15 Bertelli Angelo Tobia 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,15 Isoli Elia 2007 Verona 08/02/2020

m 1,15 Spadafora Elia 2008 Verona 25/01/2020

m 1,10 Mozzo Giacomo 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,10 Passilongo Davide 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,05 Castellani Diego 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,05 Pavignani Stefano 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,05 Valdo Davide 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,00 Benlaaroussi Yassin 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,00 Boninsegna Stefano 2007 Verona 25/01/2020

m 1,00 Castellani Davide 2008 Bovolone 26/09/2020

m 1,00 Ciconti Simone 2007 Verona 08/02/2020

m 1,00 Isolani Edoardo 2008 Verona 25/01/2020

m 0,90 Aghadi David 2007 Verona 25/01/2020

Salto in lungo
m 4,30 Menza Daniel 2008 Bovolone 26/09/2020

m 4,16 Boninsegna Stefano 2007 Bovolone 26/09/2020

m 4,13 Garavaso Cristiano 2007 Bovolone 26/09/2020

m 4,02 Spadafora Elia 2008 Bovolone 04/07/2020

m 4,01 Zuliani Isacco 2007 Bovolone 26/09/2020

m 3,90 Owie Osazuwa Jason 2007 Bovolone 26/09/2020

m 3,63 Molinari Luca 2007 Bovolone 04/07/2020

m 3,45 Bertelli Angelo Tobia 2008 Bovolone 26/09/2020
m 3,43 Isolani Edoardo 2008 Bovolone 26/09/2020
m 3,26 Ciconti Simone 2007 Grumolo d. A. (VI) 04/10/2020
m 3,21 Pavignani Stefano 2008 Bovolone 26/09/2020
m 3,14 Castellani Diego 2008 Bovolone 26/09/2020
m 3,07 Valdo Davide 2008 Bovolone 26/09/2020
m 2,98 Mancini Cristian 2008 Bovolone 26/09/2020
m 2,91 Passilongo Davide 2008 Bovolone 26/09/2020
m 2,87 Benlaaroussi Yassin 2008 Bovolone 26/09/2020
m 2,85 Castellani Davide 2008 Bovolone 26/09/2020
m 2,63 Mozzo Giacomo 2008 Bovolone 04/07/2020

Getto del peso 2 Kg.
m 11,70 Menza Daniel 2008 Bovolone 19/09/2020

m  6,70 Bertelli Angelo Tobia 2008 Bovolone 19/09/2020

Tiro del vortex
m 48,73 Boninsegna Stefano 2007 Grumolo d. A. (VI) 04/10/2020

m 42,10 Garavaso Cristiano 2007 Bovolone 19/09/2020
m 37,81 Isolani Edoardo 2008 Bovolone 19/09/2020
m 34,22 Castellani Diego 2008 Bovolone 19/09/2020
m 31,22 Bezzan Bruno Augusto 2008 Bovolone 19/09/2020
m 26,54 Passilongo Davide 2008 Bovolone 19/09/2020
m 24,48 Spadafora Elia 2008 Bovolone 19/09/2020
m 23,66 Mancini Cristian 2008 Bovolone 19/09/2020
m 20,41 Castellani Davide 2008 Bovolone 19/09/2020
m 19,71 Pavignani Stefano 2008 Bovolone 19/09/2020

mt. 60
 8"3 Menza Daniel 2008 Bovolone 26/09/2020

 8"7 Owie Osazuwa Jason 2007 Bovolone 26/09/2020

 8"8 Zuliani Isacco 2007 Bovolone 26/09/2020

 8"9 Garavaso Cristiano 2007 Bovolone 26/09/2020

 9"1 Spadafora Elia 2008 Bovolone 04/07/2020

 9"2 Molinari Luca 2007 Bovolone 04/07/2020

 9"3 Boninsegna Stefano 2007 Bovolone 26/09/2020

 9"3 Ciconti Simone 2007 Bovolone 26/09/2020

 9"3 Valdo Davide 2008 Bovolone 04/07/2020

 9"9 Bertelli Angelo Tobia 2008 Bovolone 04/07/2020

10"0 Passilongo Davide 2008 Bovolone 26/09/2020

10"2 Isolani Edoardo 2008 Bovolone 04/07/2020

10"2 Pavignani Stefano 2008 Bovolone 04/07/2020

10"3 Castellani Diego 2008 Bovolone 26/09/2020

10"4 Mancini Cristian 2008 Bovolone 26/09/2020

11"3 Benlaaroussi Yassin 2008 Bovolone 26/09/2020

11"3 Mozzo Giacomo 2008 Bovolone 04/07/2020

12"8 Castellani Davide 2008 Bovolone 26/09/2020

mt. 600
1'46"7 Menza Daniel 2008 Bovolone 19/09/2020

1'47"3 Garavaso Cristiano 2007 Bovolone 19/09/2020

2'00"8 Boninsegna Stefano 2007 Bovolone 19/09/2020

2'02"2 Spadafora Elia 2008 Bovolone 19/09/2020

2'07"1 Bertelli Angelo Tobia 2008 Bovolone 19/09/2020

2'09"9 Castellani Diego 2008 Bovolone 19/09/2020

2'11"9 Pavignani Stefano 2008 Bovolone 19/09/2020

2'16"2 Mancini Cristian 2008 Bovolone 19/09/2020

2'22"6 Passilongo Davide 2008 Bovolone 19/09/2020

2'23"2 Isolani Edoardo 2008 Bovolone 19/09/2020

2'46"0 Castellani Davide 2008 Bovolone 19/09/2020

2'54"4 Bezzan Bruno Augusto 2008 Bovolone 19/09/2020

mt. 1000
3'24"0 Menza Daniel 2008 Grumolo d. A. (VI) 04/10/2020
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CADETTE (2005/2006)
mt. 80

10"54 (-1,0) Ciconti Nadia 2005 Vittorio Veneto 19/09/2020

11"7 Prati Aurora 2006 Bovolone 11/07/2020

12"32 (-0,1) Vinco Anna 2006 Busseto (PR) 12/09/2020

mt. 150
20"8 Ciconti Nadia 2005 Bovolone 03/10/2020

20"8 Turazza Irene 2005 Bovolone 03/10/2020

21"8 Bressan Letizia 2005 Bovolone 03/10/2020

21"8 Sorde Elisa 2006 Bovolone 03/10/2020

22"7 Signoretto Giorgia 2006 Bovolone 03/10/2020

23"4 Vinco Anna 2006 Bovolone 03/10/2020

27"1 Facchinetti Eleonora 2006 Bovolone 03/10/2020

mt. 300
46"5 Turazza Irene 2005 Bovolone 11/07/2020

49"6 Bressan Letizia 2005 Bovolone 11/07/2020

50"3 Sorde Elisa 2006 Bovolone 11/07/2020

52"2 Merlin Vanessa 2006 Bovolone 11/07/2020

55"9 Vinco Anna 2006 Bovolone 11/07/2020

mt. 600
2'04"0 Turazza Irene 2005 Bovolone 26/09/2020

2'05"6 Sorde Elisa 2006 Bovolone 26/09/2020

2'07"3 Bressan Letizia 2005 Bovolone 26/09/2020

2'08"0 Prati Aurora 2006 Bovolone 26/09/2020

2'08"9 Vinco Anna 2006 Bovolone 26/09/2020

mt. 80hs 76 cm.
14"3 Turazza Irene 2005 Bovolone 18/07/2020

14"5 Bressan Letizia 2005 Bovolone 18/07/2020

15"2 Prati Aurora 2006 Bovolone 18/07/2020

16"7 Sorde Elisa 2006 Bovolone 25/09/2020

17"5 Vinco Anna 2006 Bovolone 25/09/2020

mt. 300hs 76 cm.
53"6 Bressan Letizia 2005 Bovolone 18/07/2020

Marcia 3 Km.
 18'08"7 Merlin Vanessa 2006 Abano Terme (PD) 27/09/2020

Salto in alto
m 1,41 Turazza Irene 2005 Bovolone 03/10/2020

m 1,35 Prati Aurora 2006 Bovolone 18/07/2020

m 1,25 Signoretto Giorgia 2006 Bovolone 25/09/2020

m 1,15 Bressan Letizia 2005 Bovolone 25/09/2020

m 1,15 Vinco Anna 2006 Bovolone 25/09/2020

m 1,10 Sorde Elisa 2006 Bovolone 25/09/2020

Salto con l'asta
m 2,70 Turazza Irene 2005 Bovolone 18/07/2020

m 2,10 Signoretto Giorgia 2006 Vittorio Veneto 19/09/2020

GRADUATORIE SOCIALI 2020
Salto in lungo

m 4,42 Bressan Letizia 2005 Bovolone 11/07/2020

m 4,19 Turazza Irene 2005 Bovolone 11/07/2020

m 3,98 (+1,1) Sorde Elisa 2006 Busseto (PR) 12/09/2020

m 3,58 Prati Aurora 2006 Bovolone 11/07/2020

m 3,42 Vinco Anna 2006 Bovolone 26/09/2020

m 3,21 Merlin Vanessa 2006 Bovolone 11/07/2020

m 2,48 Facchinetti Eleonora 2006 Bovolone 26/09/2020

Getto del peso 3 Kg.
m  7,72 Prati Aurora 2006 Bovolone 03/10/2020

m  7,51 Bressan Letizia 2005 Bovolone 03/10/2020

m  5,48 Sorde Elisa 2006 Bovolone 03/10/2020

m  5,31 Facchinetti Eleonora 2006 Bovolone 03/10/2020

Lancio del disco 1 Kg.
m 16,14 Signoretto Giorgia 2006 Bovolone 26/09/2020

Tiro del giavellotto 400 gr.
m 27,22 Bressan Letizia 2005 Milano 11/10/2020

m 13,84 Prati Aurora 2006 Bovolone 25/09/2020

m 13,31 Turazza Irene 2005 Bovolone 25/09/2020

m 10,45 Vinco Anna 2006 Bovolone 25/09/2020

m  9,29 Sorde Elisa 2006 Bovolone 25/09/2020

Pentathlon
p. 2348 Bressan Letizia 2005 Bovolone 26/09/2020

p. 2300 Turazza Irene 2005 Bovolone 26/09/2020

p. 1754 Prati Aurora 2006 Bovolone 26/09/2020

p. 1551 Sorde Elisa 2006 Bovolone 26/09/2020

p. 1343 Vinco Anna 2006 Bovolone 26/09/2020

Staffetta 4x100
53"8 Turazza/Sorde/Bressan/Ciconti Bovolone 03/10/2020

60"6 Vinco/Prati/Signoretto/Facchinetti Bovolone 03/10/2020

CADETTE (2005/2006)

Q Ad Elisa Sorde piace il salto in lungo.
R mt. 80hs Cadette sulla pista di 
Bovolone. Da sinistra: Letizia Bressan, 
Aurora Prati e Irene Turazza
S mt. 600 Cadetti: conduce Dan 
Signoretto davanti ad Alessandro 
Perazzani, a Denis Sgarbossa e a 
Matteo Ferrarini.

S

Q
Signoretto Giorgia 2006 Vittorio Veneto 19/09/2020

R

S
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GRADUATORIE SOCIALI 2020
CADETTI (2005/2006)

mt. 80
10"1 Rossignoli Giovanni 2005 Bovolone 11/07/2020

10"2 Pomini Alberto 2005 Bovolone 11/07/2020

10"8 Pizzoli Giacomo 2006 Bovolone 11/07/2020

10"9 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 11/07/2020

12"4 Ferrarini Matteo 2006 Bovolone 11/07/2020

12"5 Piva Edoardo 2006 Bovolone 11/07/2020

13"1 Bressan Alberto 2006 Bovolone 11/07/2020

mt. 150
18"8 Rossignoli Giovanni 2005 Bovolone 03/10/2020

20"0 Zecchetto Matteo 2006 Bovolone 03/10/2020

mt. 300
40"41 Signoretto Dan 2006 Busseto (PR) 12/09/2020

42"0 Pomini Alberto 2005 Bovolone 11/07/2020

44"1 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 11/07/2020

44"8 Tamburini Marco 2006 Bovolone 11/07/2020

45"8 Zecchetto Matteo 2006 Bovolone 11/07/2020

48"3 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 11/07/2020

57"1 Maculan Nicolas 2006 Bovolone 11/07/2020

mt. 600
1'40"7 Signoretto Dan 2006 Bovolone 03/10/2020

1'42"4 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 03/10/2020

1'58"6 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 03/10/2020

2'00"4 Ferrarini Matteo 2006 Bovolone 03/10/2020

mt. 1000
3'03"81 Pomini Alberto 2005 Busseto (PR) 12/09/2020

3'09"7 Signoretto Dan 2006 Bovolone 26/09/2020

3'11"87 Perazzani Alessandro 2006 Busseto (PR) 12/09/2020

3'17"72 Minervino Michele 2006 Scandiano (RE) 08/09/2020

3'27"4 Tamburini Marco 2006 Bovolone 26/09/2020

3'42"7 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 26/09/2020

3'53"9 Tesini Mattia 2006 Bovolone 26/09/2020

mt. 1200 siepi
3'58"68 Pomini Alberto 2005 Vittorio Veneto 20/09/2020

mt. 100hs 84 cm.
17"5 Signoretto Dan 2006 Bovolone 25/09/2020

17"7 Tamburini Marco 2006 Bovolone 25/09/2020

18"4 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 25/09/2020

mt. 300hs 76 cm.
50"4 Tamburini Marco 2006 Bovolone 18/07/2010

Marcia 3 Km.
21'26"1 Bressan Alberto 2006 Bovolone 18/07/2020

Salto in alto
m 1,45 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 25/09/2020

m 1,44 Tamburini Marco 2006 Bovolone 03/10/2020

m 1,25 Ferrarini Matteo 2006 Bovolone 25/09/2020

m 1,20 Signoretto Dan 2006 Bovolone 25/09/2020

Salto con l'asta
m 2,40 Tamburini Marco 2006 Vittorio Veneto 20/09/2020

Salto in lungo
m 5,45 (+1,2) Rossignoli Giovanni 2005 Vittorio Veneto 20/09/2020

m 4,99 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 11/07/2020

m 4,74 Signoretto Dan 2006 Bovolone 26/09/2020

m 4,55 Pizzoli Giacomo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 4,42 Tamburini Marco 2006 Bovolone 11/07/2020

m 3,73 Ferrarini Matteo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 3,44 Bressan Alberto 2006 Bovolone 11/07/2020

m 3,44 Piva Edoardo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 3,04 Maculan Nicolas 2006 Bovolone 11/07/2020

Getto del peso 4 Kg.
m  8,31 Rudella Lorenzo 2006 Bovolone 03/10/2020

m  7,31 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 03/10/2020

m  7,19 Tamburini Marco 2006 Bovolone 03/10/2020

Lancio del disco 1,5 Kg.
m 16,72 Piva Edoardo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 16,68 Pizzoli Giacomo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 16,56 Rudella Lorenzo 2006 Bovolone 26/09/2020

m 14,86 Tamburini Marco 2006 Bovolone 26/09/2020

m 12,65 Signoretto Dan 2006 Bovolone 26/09/2020

Tiro del giavellotto 600 gr.
m 17,77 Sgarbossa Denis 2006 Bovolone 25/09/2020

m 17,17 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 25/09/2020

m 16,27 Signoretto Dan 2006 Bovolone 25/09/2020

m 15,85 Tamburini Marco 2006 Bovolone 25/09/2020

m 11,70 Bressan Alberto 2006 Bovolone 25/09/2020

Esathlon
p. 1823 Signoretto Dan 2006 Bovolone 26/09/2020

p. 1745 Tamburini Marco 2006 Bovolone 26/09/2020

p. 1658 Perazzani Alessandro 2006 Bovolone 26/09/2020

staffetta 4x100
50"0 Signoretto/Perazzani/Tamburini/Rossignoli Bovolone 03/10/2020

57"3 Ferrarini/Sgarbossa/Zecchetto/Rudella Bovolone 03/10/2020

CADETTI (2005/2006)
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Saluto 
ad un amico
di Gianni Segala

N
ella storia di una società 
sportiva vi sono spesso  per-
sone che in qualche modo 
hanno ispirato e contribuito 
a farla crescere.
Graziano 

Rugiadi è sta-
to nei nostri 
primi anni di 
vita una perso-
na di riferimen-
to, un appoggio 
su cui contare per 
muovere passi de-
cisi verso la costru-
zione di un gruppo 
ed il suo consolida-
mento.
La gratuità del servi-
zio, la presenza e la 
passione che met-
teva nell'organizza-
re e ideare attività 
di atletica, e non 
solo, erano molle 
propulsive e con-
tagiose. Riusci-
va a trascinare 
e motivare chi 
gli stava vicino, 
restando sempre 
in prima linea quan-
do si diventava 
operativi.
Tra le tante inizia-
tive la corsa "Ana-
basi Katabasi" 
con partenza da 
piazza Brà e arrivo 
a Boscochiesanuo-
va. Le società del 
C.S.I. impegnate 
nei punti di ristoro 
del tragitto.
Lo ricordo alle cor-
se podistiche dei 
primi anni '70, quindi cinquant'anni 
fa, quando arrivava in bicicletta con 
la borsa piena di numeri pettorali per 
la gara. A fare le classifi che dopo le 
gare, rigorosamente a penna, con 
pochi collaboratori: passava un po’ di 
tempo prima di averle... ma le podisti-

che erano spesso il sabato sera o la 
domenica pomeriggio e si aspettava 
quindi volentieri.

Invitato alle nostre feste 
sociali, era sempre pre-
sente e felice nel vedere 
la nostra realtà che cre-
sceva.
Ci ha dedicato una poe-
sia spiritosa, riportata 
nel libro che abbiamo 
realizzato nel 1993 in 
occasione del 25° 
anniversario della 
nostra società, sui 
"protagonisti" di 
quel tempo. 

Fu presente anche al no-
stro Quarantesimo, 

organizzato sul 
campo sportivo 

nel 2008,  anche se 
già da molto tempo 
si stava occupando 

di una associazione 
attenta ai bisogni 

degli anziani, ideando 
attività culturali e di in-

trattenimento.
Impegnato negli anni 
‘70/’80 nella presidenza 
del CSI e nella FIDAL 
e successivamente 
come Assessore allo 
Sport del Comune di 
Verona, al tempo di 
Italia '90. 
E' stato un uomo 
buono, disponibile e 
di fede, lontano dal 
denaro e fi ducioso 
nella potenzialità 
degli uomini di fare 
del bene. Di que-

sto è stato testimone 
in prima persona.
Graziano se n'è andato il 29 settem-
bre 2020. Un grazie di cuore  per es-
sere stato  testimone di solidarietà, 
speranza, e di fi ducia negli uomini. Ad 
ognuno di noi la possibilità di ricevere 
il testimone di questa visione di vita. 
Grazie per essere stato con noi.

sone che in qualche modo 
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a farla crescere.
Graziano 

primi anni di 
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Questa è una poesia che nel 1978 
Graziano Rugiadi ci ha dedicato.

Sempre con soddisfazione
vengo qui a Bovolone
dove ho amici cari
oramai tanto rari

Vi conobbi quando Spigarolo
correva sempre solo
accompagnato da � gura snella
somigliante a botticella

Una botticella dal sorriso arcano
di nome Giordano
che s'è rivelata un portento 
perchè di � gli ora ne ha cento
che vanno come il vento
che sono assai vivaci
che sono assai tenaci

... ricordo piccolino 
il Gianni magrolino
ora invece il buon Segala
pare sempre in "bala"
... parte come un gambero da strapazzo
e � nisce come un razzo...
... ricordo Bertoni Giovanni
giovane negli anni
ora che è più attempato
mi pare il vostro ...  curato

ricordo Giorgio militare
decathleta da apprezzare

e che dire di Lino Fiorio
sempre così bonario
e di Sguazzabia
mai visto con la rabbia?

E le ragazze dell'Atletica Bovolone
mamma mia come son bone!
E le dinastie Segala, Bertoni, Mantovani
applausi a piene mani

e smetto perché di dire
ce ne sarebbe a non � nire!
Abbraccio con a� ezione sincera
l'Atletica Bovolone intera

a tutti
ai belli e brutti
un avvenire senza guai
e un simpatico bye, bye

Nelle foto, dall'alto verso il basso, Graziano 
nel 1978 alla nostra festa sociale; Sempre attivo 
come speaker in tante manifestazioni; 
Immagine di Graziano in bicicletta in piazza Brà 
negli anni '90. 
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I TEMPLI DELLO SPORT
LE PISTE, GLI STADI, I PALAZZETTI, TUTTI I LUOGHI DOVE LO SPORT È DIVENTATO MITO
Rubrica a cura di Luca Mantovani

BENVENUTI ALLO UNITED CENTER
L

a casa di Michael Jordan. Ser-
ve altro? Il palazzetto più spet-
tacolare, grande, e capiente 
di tutta la NBA. Qui Jordan e 
i Chicago Bulls hanno fatto la 
storia del basket. 

Andiamo con ordine. Inaugurato nel 
1994, al posto del vecchio stadio, 
questa magica arena ha ospitato 
partite delle Finali NBA per tre anni 
consecutivi: 1996, 1997 e 1998. Ciò 
signi� ca che i Bulls erano in � nale 
per tutti e tre gli anni, riuscendo a 
conquistare, per la seconda volta 
nella loro storia, il “three-peat”, tre 

successi consecutivi del campio-
nato. Nella storia dell’NBA solo tre 
franchigie (squadre professionisti-
che) ci sono riuscite: i Lakers, i Cel-
tics ed i Bulls appunto. Erano i Bulls 
di Pippen e Rodman, allenati da Phil 
Jackson, ed appunto di Michael Jor-
dan, riconosciuto ancora oggi il più 
grande di tutti i tempi.
Nell’ala est dell’arena c’è il mo-
numento a lui dedicato: ore di � la 
per uno sguardo, una foto. Sono 
impresse a imperitura memoria i 
suoi titoli e le sue gesta. Giocatore 
eclettico, poteva giocare in qualsi-

asi ruolo e se riceveva la palla non 
avevi il tempo di pensare: lui era già 
partito con il movimento giusto, il 
palleggio giusto, il passaggio giu-
sto. Il vero cestita che ha “anticipato 
i tempi” del basket moderno.

Foto al monumento di Jordan, con relative Cheerleaders.

L'immenso tabellone centrale si illumina all'ingresso dei giocatori.
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"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 � n da quando ero bambino e che mi 
sono ripromesso di visitare, da buon pellegrino di questo culto."

BENVENUTI ALLO UNITED CENTER
Un po’ di numeri: 21.000 posti a 
sedere, su tre livelli di tribune. 144 
schermi led per la proiezione di sta-
tistiche e replay. Lo schermo centra-
le sopra al campo da gioco è di 800 
metri quadrati (l’aggettivo enorme 

sembra riduttivo). Bar e risto-
ranti lungo tutto il giro dell’a-
nello. Qui la gente non guarda 
solo la partita: qui la gente vie-
ne per passare un pomeriggio 
di svago dove può mangiare, 
bere, giocare, ballare, scom-
mettere, comprare. Qui tutto 
è portato all’eccesso, qui tutto 
deve essere un show. Come la 
pallacanestro.
Ho avuto la fortuna di entrare 

allo United Center di persona nel 
2019, per la partita di Regular Sea-
son tra i Chicago Bulls e i New York 
Knicks. Tutto lì è enorme, gigante-
sco. Lo Store uf� ciale dei Bulls è 
grande come la mia palestra delle 
superiori, forse di più. I corridoi ad 
anello per arrivare ai posti a sede-
re sono larghissimi e pieni di bar e 
ristoranti. Una volta 
entrati in tribuna ci si 
sente piccolissimi e 
distantissimi rispet-
to ai nostri palazzetti 
italiani. La festa che si 
crea durante la partita 
è spettacolare, la gen-
te vive tutto come un 

grande show. Questo non sempre è 
positivo a mio parere: a volte si per-
de il senso e il motivo per sui si è lì e 
cioè quello di ammirare gesti tecnici 
e � sici pazzeschi. Ma comunque la 
passione degli americani per questo 
sport è viva e si sente, ti coinvolge e 
ti trascina. Un’esperienza da vivere, 
per qualsiasi appassionato di sport.

I quattro giocatori dei Bulls a cui è stata ritirata la maglia.

re sono larghissimi e pieni di bar e per qualsiasi appassionato di sport.

L'interno dell'arena gremita di gente.

L'immenso tabellone centrale si illumina all'ingresso dei giocatori.
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L
a stagione ciclistica 2020 come 
tutto il mondo sportivo ha 
dovuto fare i conti con un’e-
mergenza non prevista che 
ha imposto il fermo dell’atti-
vità dal mese di marzo � no ai 

primi giorni di maggio. Da lì in poi 
grazie ai protocolli previsti dalla FCI 
concordati con il CONI e il Ministero 
della Salute si è potuto riprendere 
gradualmente la preparazione degli 
atleti in previsione di un ritorno alle 
competizioni individuali a tempo ver-
so � ne luglio.  Dalla prima domenica 
di agosto alla terza di ottobre tutte le 
categorie hanno potuto riassaporare 
l’emozione di competere in gruppo 
sia su strada che su pista ridando 
� ducia ad atleti, preparatori e fami-

liari dopo il lungo isolamento subi-
to nei mesi precedenti. La voglia di 
rilanciare la 24^ stagione dell’A.S.D. 
G.S. Luc Bovolone è stata assecon-
data dall’Amministrazione Comunale 
che ha concesso attraverso il rispet-
to di determinati protocolli l’utilizzo 
dell’ex Base Militare Aeronautica per 
gli allenamenti e l’organizzazione di 
un evento sportivo importantissimo 
nei giorni di sabato 22 e domenica 23 
agosto in Zona Artigianale. Si è volu-
to dare un contributo e un segnale a 
tutto il movimento ciclistico di corag-
gio nel rispetto delle regole, dimo-
strando con molto impegno e forza 
di volontà di reagire in un momento 
in cui la preoccupazione e il diso-
rientamento stavano perdurando. Al 

“22°G.P. Città di Bovolone” abbiamo 
abbinato il “22° Mem. Santo Passaia”, 
il “Mem. Loris Fortuna 2020” e il “Ri-
cordo di Nadia Cortiana” vedendo 
la partecipazione di circa 1000 atleti 
provenienti da tutto il territorio nazio-
nale suddivisi nelle categorie Donne 
Open, Allievi, Giovanissimi, Donne 
Esordienti e Donne Allieve. Per que-
ste ultime due categorie la prova era 
valevole per l’assegnazione del Cam-
pionato Provinciale conquistato dalla 
nostra atleta di casa Anna Scapini. 
Il 26 settembre abbiamo proposto 
la prima edizione di “Legnago Bike 
2020” con i primi sprint per i giova-
nissimi sul viale della stazione che 
ha visto 120 bambini delle province 
di Verona, Padova, Vicenza e Rovi-

STAGIONE CICLISTICA 2020 
RIPRESA DOPO IL LOCKDOWN!

� ducia ad atleti, preparatori e fami- rientamento stavano perdurando. Al 
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1) Anna Scapini, Campionessa Provinciale Strada Donne Esordienti; 2) Aurora Nadali; 3) Bambini promozionali; 4) Campionato Provinciale Pista 2020; 
5) Chiara Peroni; 6) Cristian Gentilini; 7) Donne Allieve: Manfro, Turrini, Spadini e Martorana; 8) Donne Esordienti in corsa; 9) Efrem Zamboni; 10) Enrico Ciochetta; 
11) Esordienti 2020; 12) Festeggiamenti dopo la vittoria di Cristian Gentilini a Pescantina; 13) Grido di speranza dei givanissimi; 14) Lucia Scapini; 15) Matilde Rossignoli; 
16) Matteo Bonadiman; 17) Noemi Toaiari.
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go mentre sul territorio di Oppeano 
il 27 settembre 350 bambini dai 7 ai 
12 anni si sono contesi il “21° G.P. 
Città di Vallese”. Oltre all’importante 
sforzo organizzativo della squadra, 
i nostri atleti si sono imposti nelle 
varie categorie per portare i colori 
verde e blu di casa sul podio. Tra gli 
Esordienti Gentilin Cristian ha con-
quistato in pista il titolo di Campio-
ne Provinciale ed è stato convocato 
ai Campionati Italiani classi� candosi 
6° nella prova di velocità mentre su 
strada è riuscito a vincere a Settimo 
di Pescantina dopo una fuga solitaria 
durata circa 10 Km. In pista le esor-
dienti Burzo Melissa e Segala Sara 
riescono a piazzarsi rispettivamente 
5^ e 6^. Tra le donne Allieve in pista 

si difendono Arianna Turrini che sale 
due volte sul terzo gradino del podio 
nella prova omnium e Manfro Chiara 
che è stata convocata ai Campiona-
ti Italiani, mentre su strada Spadini 
Stella si piazza 6^ a Vigasio. Tra gli al-
lievi Dan Raymond viene convocato 
ai Campionati Italiani su pista. Nella 
categoria giovanissimi i protagonisti 
che sono riusciti a distinguersi per i 
risultati raggiunti sono in G1: Peraz-
zani Davide; in G3: Peroni Chiara, in 
G4: Ciochetta Enrico, Sanavia Lucia 
e Toaiari Noemi; in G5: Nadali Auro-
ra; in G6: Sanavia Matteo, Zamboni 
Efrem, Bonadiman Matteo, Ceraso 
Tommaso, Rossignoli Matilde e Sca-
pini Lucia. Ora ci aspettano altre s� de 
da superare in previsione della nuova 

stagione ciclistica 2021 e delle regole 
che continuano a limitare la possibi-
lità di aggregare i nostri giovani ra-
gazzi per limitare il pericolo di conta-
gio. I nostri preparatori Scapini Lino, 
Soave Claudio, Zanoncello Roberto, 
Donella Luca, Dan Violeta, Martorana 
Michele, Marsotto Roberto, Melot-
to Daniele e Caloi Alessandro sono 
pronti per dare il loro contributo. Il ci-
clismo è uno sport individuale svolto 
all’aria aperta e in questo momento 
può dare un’occasione importante a 
chi lo pratica per ristabilire un con-
tatto con l’ambiente che ci circonda 
e saperlo apprezzare. La nuova sta-
gione sta per ripatire, vi aspettiamo 
numerosi. Per informazioni potete 
telefonare al 3461526391.

STAGIONE CICLISTICA 2020 
RIPRESA DOPO IL LOCKDOWN!
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telefonare al 3461526391.
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Rubrica a cura di Fisiomas

BIOMECCANICA 
NEL CICLISMO

FISIOTERAPIA

S
i tratta dello  studio del mo-
vimento e della posizione 
del corpo sulla bici, al fi ne 
di un'applicazione più effi -
cace e ottimale della forza 
muscolare alla pedalata.

La Biomeccanica in questo caso 
studia il movimento atletico e in-
dividua la corretta postura che il 
soggetto deve assumere per mi-
gliorare l'aspetto meccanicoe quin-
di prestazionalelegato al gesto che 
compie. Signifi ca migliorare il ren-
dimento atletico e prevenire tutte 

quelle problematiche di carattere 
ortopedico che possono affl iggere 
gli atleti durante l'allenamento.
Spesso la valutazione viene effet-
tuata in modo “artigianale”, senza 
avvalersi del contributo di persona-
le qualifi cato e formato nell'ambito.
Il ciclismo è uno sport a catena 
cinetica chiusa; ciò vuol dire che 
il corpo non è libero di muoversi 
nello spazio per effetto dei vincoli 
meccanici alle estremità, in partico-
lare le mani al manubrio, il bacino 
alla sella, i piedi ai pedali  (la corsa

ad esempio è una disciplina a cate-
na cinetica aperta).

Ricorrere ad un esperto che effettui 
un test Biomeccanico signifi ca de-
durre le misure corrette del telaio 
del proprio mezzo e dei componen-
ti che vi si applicano, ottimizzando 
le regolazioni.

Su questi punti si focalizzerà l'at-
tenzione del biomeccanico, che 
lavorerà sul posizionamento più 
corretto delle tacchette, del manu-
brio (pipa, manubrio, spessori) e 
posizionamento degli arti inferiori 
durante la pedalata tramite altezza, 
avanzamento e arretramento della 
sella.

Quando si sceglie una posizione in 
sella è bene avere molto chiari gli 
obiettivi che si vogliono raggiunge-
re e farli presente allo specialista. 
Avrà poco senso adottare una posi-
zione “estrema” se il nostro obietti-
vo è quello di piacevoli passeggiate 
con gli amici.

Matteo Barbi
Posturologo - Biomeccanico

NORDIC WALKING
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ATTUALMENTE SOSPESO
RIPRENDERÀ IL PRIMA POSSIBILE
info: Lorenzo 349 1637040

GINNASTICA

POSTURALE

GINNASTICA DI

MANTENIMENTO
ATTUALMENTE SOSPESO

RIPRENDERÀ IL PRIMA POSSIBILE
info: Lorenzo 349 1637040

YOGA
CORSO ATTIVO ONLINE

info: Lara 324 6255437

GINNASTICA DI

GIOCATLETICA
CRESCERE GIOCANDO

ATTIVITÀ PER TENERSI IN FORMA
CORSI 2021

Info e iscrizioni: 
www.atleticabovolone.it
email: tesseramentiatleticabovolone@gmail.com

L'attività di atletica leggera rap-
presenta il fulcro della no-
stra attività. Cionono-
stante siamo attenti alle 
esigenze della nostra 
comunità ed è anche per 
questo che organizziamo 
altri corsi rivolti a quello 
che possiamo defi nire in 
generale il “benessere” 
della persona.
Oltre ai Centri Estivi, 
che siamo riusciti ad 
organizzare anche in 
quest’anno così particolare e 
le cui immagini si trovano sempre 
in questo giornalino, abbiamo iniziato 
in settembre, con buoni propositi, 
i corsi di Yoga, Ginnastica Posturale
e Ginnastica di Mantenimento. 
Con la chiusura delle palestre, a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, abbiamo 
continuato, per chi lo desiderava, l'at-
tività mattutina di ginnastica postura-
le all'aperto (tempo permettendo) e 
di yoga con il collegamento online. 
La ginnastica di mantenimento, pur-
troppo, svolgendosi di sera, ha subito 
l'interruzione.
Sospeso anche il corso Giocatletica, 
rivolto ai piccoli degli ultimi due anni 
della scuola dell'infanzia e dei primi 
tre anni della scuola primaria. Era 
partito con molto entusiasmo da parti 
dei numerosi bambini che lo frequen-
tavano.
Ora siamo in attesa di poter ripren-
dere al più presto le nostre molteplici 
attività nella grande ed accogliente 
palestra di cui disponiamo e che si-
curamente manca a tutti, siano essi 
atleti, soci o semplici praticanti.

ATTUALMENTE SOSPESO
RIPRENDERÀ IL PRIMA POSSIBILE

info: Osanna 328 2219814 (15.00-18.00)

NORDIC WALKING
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Quarantatreesima  puntataQuarantatreesima  puntata

Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...
andrà davvero tutto bene?!andrà davvero tutto bene?!

“
Andrà tutto bene”…. 
da Nord a Sud il 
messaggio che ci 
risuona dai balco-
ni sulla scia di una 
promessa colorata 

come un grande arcobaleno.
Vallo a spiegare tu agli ipocon-
driaci che � lerà tutto liscio, un 
virus sconosciuto sta mietendo 
vittime in tutto il mondo, siamo 
chiusi in casa � no a data da de-
stinarsi e non si vede la luce in 
fondo al tunnel, una luce a in-
termittenza ora sotto le festività 
natalizie perché ehmbè ora ab-
biamo “i colori”.
Con la pandemia sono nati 
amori sospesi alla Romeo e 
Giulietta, persone che si sono 
conosciute prima della chiusu-
ra totale e che non si sono mai 
più riviste, oppure che hanno 
il coprifuoco come Cenerento-
la, non tanto per il corri corri 
che � nisce la magia, ma per la 
pattuglia dei carabinieri che ti 
aspetta all’entrata del tuo co-
mune per vedere se hai l’auto-
certi� cazione!
Poi ci sono coppie che doveva-
no sposarsi, il sogno per eccel-
lenza, numerosi invitati, festeg-
giamenti, bomboniere, svanito 
e ridotto in un limite di poche 
persone… o meglio ancora la 
salvezza per molti futuri mariti 
che come Giuda chiedono scu-
sa e si giocano il jolly con anni 
di “aspettativa”  per posticipare 
il fatidico giorno del “sì”.

Ma non tutto è così grigio, pren-
dete per esempio gli insegnanti 
di yoga che mai come in questo 
periodo sembrano vivere in uno 
stato quasi perpetuo di calma e 
felicità, praticando meditazio-
ne, mindfulness e altre cose 
strane come abbracciare alberi 
e ascoltare gong che vibrano. 
Quelli insomma che sono con-
vinti che dai periodi dif� cili tiria-
mo fuori il meglio di noi stessi.
Al tempo stesso la quarantena 
ha fatto scoppiare molte cop-
pie… pensate a quei poveretti 
che hanno confessato un tradi-
mento poco prima della chiu-
sura totale e convinti di poter 
fuggire e liberarsi della ex dolce 
metà si sono invece trovati co-
stretti a convivere forzatamente 
nello stesso metro quadrato di 
spazio vitale per tutto il periodo 
di lockdown! Puoi esser il più 
bravo maestro Zen del mondo, 
ma vallo a consolare tu un cor-
nuto dicendogli: non preoccu-
parti “l’universo ha un disegno 
preciso per te”.
Vogliamo parlare poi di chi vive 
con la fobia di esser contagioso 
o di pigliare la malattia? Quel-
la paura che ti fa misurare tre 
volte al giorno la febbre, con il 
termometro sia digitale, a infra-
rossi e a galistan… poi meglio 
far la somma dei risultati e con 
una media ponderata arrivare 
al dato più vicino alla realtà. Al 
mercato nero ti compri il saturi-
metro per tenere d’occhio l’os-

sigenazione dei polmoni, scorte 
di paracetamolo nonché di fer-
menti lattici e una dose in� nita 
di vitamine B, C, D e tutto l’al-
fabeto.
E’ nato poi il momento meta-
� sico della disinfezione degli 
ambienti, quello in cui arrivi a 
pulire persino le foglie del � cus 
benjamin in soggiorno… quella 
fantastica pianta che ti scordavi 
di dargli da bere acqua da anni 
ma ora diventa il centro delle 
tue più ossessionanti attenzioni. 
L’inutile acquetta del pino silve-
stre dall’erogatore di profumo 
della lavapavimenti a vapore è 
stata sostituita con la candeg-
gina diluita in acqua distillata. 
Probabilmente moriremo più 
per colpa di esalazioni tossiche 
che non del virus stesso.
Insomma questa è la minima 
parte di un caos e di un mo-
mento talmente pesante che, 
credo, tutti noi abbiamo inve-
ce un bisogno vitale di legge-
rezza. Quindi non scoraggia-
moci: compriamo questi 15 kg 
di farina e quintali di lievito e 
mettiamo le mani in pasta… 
in fondo questa è diventata 
anche la pandemia dei futuri 
Masterchèf! …o meglio ancora 
“mascheriamoci” come i mi-
gliori Zorro del momento e, se 
il DPCM ce lo permette, meglio 
andar a sgranchir le gambe, 
fare una bella corsetta e liberar 
la mente!

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

TELEFONO: 340 8374352 - 328 2219814

DIRETTIVO ANNI 2018-2020
Bissoli Cristina
Borghesani Paolo
Colato Gianluca
Donadoni Mario
Donadoni Stefano
Ferrari Osanna
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.

LUOGHI DI ALLENAMENTO
•  Pista di Atletica in via Bellevere, 
 tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00;
•  Palestra polifunzionale presso gli 
 impianti sportivi.

COLLABORAZIONI
per il settore Assoluto Maschile e 
Femminile: 
Fondazione Bentegodi Verona.

FASCE DI ETÀ COINVOLTE 2021
•  Esordienti M/F 2010-2011
•  Ragazzi/e 2008-2009
•  Cadetti/e 2006-2007
•  Allievi/e 2004-2005
•  Juniores M/F 2002-2003
•  Promesse M/F 1999-2000-2001
• Seniores M/F 1998 e precedenti

ALTRE ATTIVITÀ
•  Giocatletica per bambini delle 
  elementari e della scuola materna;
•  Ginnastica per adulti;
•  Corso di ginnastica posturale;
•  Corso di yoga;
•  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
Elisa Formigari

Centri di formazione
di avviamento allo sport

Responsabile
Osanna Ferrari

Animatori
Matilda Turin
Beatrice Cazzola
Lorenzo Baraldo

Coordinatore settore giovanile
Nicola Turin

Coordinatore settore assoluto
Giorgio Mantovani

Contatti CSI
Gianluca Lanza

Contatti Bentegodi
Giorgio Mantovani

Giornalino
Gianni Segala
Daniela Tieni
Giorgio Mantovani

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 Ginnastica di Mantenimento
Lorenzo Baraldo

Corso di Yoga
Lara Micheletti

Centri estivi
Stefano Donadoni
Claudia Mantovani
Nicola Turin

Responsabili sito internet
Antonio Turin
Cristina Bissoli

Addetti ai risultati
Giorgio Mantovani

Team tecnico 2020/2021
Settore giovanile
Stefano Donadoni
Elena Carmagnani
Marcello Vaccari
Daniel Turco
Lorenzo Baraldo
Luca Mantovani
Matilda Turin

Settore assoluto
Massimo Bonfante
Cristian Busca
Riccardo Faccioni
Giorgio Mantovani
Paolo Borghesani
Claudio Turco
Andrea Pelucco
Lino Santinato
Lara Micheletti
Vincenzo Diana
Stefano Donadoni
Andrea Nadali
Massimo Signoretto

Medico sociale
Dott. Filippo Mantovani

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

ORGANIGRAMMA SOCIALE 2020
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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


