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EDITORIALE
RIPRENDIAMO!
di Gianni Segala

D
ove eravamo rimasti?

Ah già... nella nuova palestra, intenti ad allenarci, nei pomeriggi e nelle 
serate dove l'appuntamento con i compagni e gli allenatori era l'occasio-
ne per staccare dai libri o dai social: si andava a fare allenamento!
Le gare erano appena iniziate e l'intenso calendario  prospettava nuove 
esperienze per tutti: dalle campestri, alle indoor, alle gare all'aperto, fino 

alle trasferte eccezionali, come quella progettata per Monaco.
Niente di tutto ciò: abbiamo dovuto fermarci. Sorpresi e increduli, per quel repen-
tino cambiamento.
In  questi mesi di stop abbiamo avuto occasione di riflettere sul valore della liber-
tà di movimento che abbiamo sempre avuto e che ci è improvvisamente venuta a 
mancare; ed è proprio nel momento in cui ci viene a mancare una cosa che diamo 
per scontata, che probabilmente iniziamo a darle un valore reale.
Ma non ci siamo persi d'animo! Nel periodo di chiusura totale il contatto tra gli 
allenatori e i ragazzi è rimasto, con le tecnologie che conosciamo, a testimonianza 
che siamo una "squadra". Mi complimento con gli allenatori per essersi attivati e 
con gli atleti per le risposte che hanno dato! 
Da parte loro, i dirigenti hanno continuato gli incontri e, attenti alle continue va-
riazioni delle disposizioni ministeriali e regionali, hanno progettato il ritorno alle 
attività. 
Nel frattempo, nella struttura che abbiamo in convenzione, abbiamo rimesso a 
nuovo gli spogliatoi, la sede e l'infermeria, garantendo all’impianto un "volto nuo-
vo" alla ripresa dell’attività.
Siamo tornati in pista quindi! Con un nuovo approccio e diverse modalità. Per farlo 
abbiamo predisposto un preciso protocollo da rispettare: siamo chiamati ad abi-
tuarci a comportamenti rigorosi, ai quali non eravamo abituati, ma che in questo 
momento diventano imprescindibili.
Cerchiamo ora di vivere l'atletica come occasione per tornare a stare insieme, 
mantenendo il desiderio di ritrovarci in pista, sentendoci tutti appartenenti e par-
tecipi ad un progetto di cambiamento e crescita.
Ovviamente i risultati tecnici in questa stagione saranno limitati, ma non è questo 
il solo e principale scopo del nostro essere associazione: nei momenti di difficoltà 
prende forza e significato il valore della solidarietà, della condivisione e dello spiri-
to di servizio che ci deve sempre contraddistinguere. 
Per quanto riguarda l'attività, dovremo far ricorso alla creatività propria di chi, nel 
momento del bisogno, trova strategie diverse come, ad esempio, organizzare tor-
nei interni ed incontri (nel rispetto delle regole vigenti) dove ognuno potrà essere 
protagonista.
Organizzeremo, non senza difficoltà suppletive, i Centri Estivi, concordandone le 
modalità con l'Amministrazione Comunale. Riteniamo che mai come in questo mo-
mento il nostro sia un servizio alla comunità e per questo ci stiamo impegnando 
per realizzarlo.
Siamo una squadra, dove il ruolo è sì diverso, ma unico è il fine: fare sport in modo 
tale che ognuno lo ricordi come momento significativo per la propria crescita. E per 
tutti c'è sempre occasione e possibilità di crescere.
Buona a ripresa a tutti.
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INIZIATO BENE CON 
LE INDOOR E 
LE CAMPESTRI 

L
a stagione 2020 è cominciata bene con l'attività al co-
perto e con le corse campestri. Questo ci ha dato fin da 
subito la prospettiva di una promettente stagione su pi-
sta all'aperto. 
Purtroppo al momento possiamo solo sperare che le 

buone prospettive si realizzino; siamo però fiduciosi e contiamo 
che i ragazzi  possano cimentarsi nelle gare estive. Certamente  
il venir meno della preparazione programmata dagli allenatori 
per marzo, aprile e maggio giocherà un ruolo decisivo sulle pre-
stazioni. 
Gli allenatori in questo periodo sono comunque rimasti attivi 
e sempre in contatto con i ragazzi, svolgendo i loro interventi 
attraverso i social network e fornendo indicazioni ai ragazzi su 
ciò che si poteva fare anche da casa. 
I ragazzi hanno risposto molto bene: Bravi! 
Di conseguenza, anche se i risultati di quest’anno non saranno 
eccelsi, il valore che noi daremo alle prestazioni sarà comun-
que elevato perché il parametro non sarà il risultato agonistico 
bensì il percorso fatto per misurarsi anche in questo periodo di 
estrema difficoltà per tutti. 

dalla redazione

Campionati Italiani allievi/e ad Ancona il 16 
febbraio: Prati Matilde si classifica al 14° posto nei 

mt. 1500 con 4’58”06. A Padova l’8 febbraio corre 
la stessa distanza in 4’49”66: minino valido per 
partecipare ai Campionati Italiani all’aperto.�

5Marco Perbellini ha 
migliorato il sociale Assoluto 
dei mt. 60hs indoor che già gli 
apparteneva. Tempo 8”67 a 
Modena il 1° febbraio

3Kelly Trotta eguaglia 
il primato sociale 
all’aperto di salto in 
lungo (precedente di 
Anna Coltro) con mt. 5,42 
a Modena il 2 febbraio. 
La misura vale  come 
minimo di partecipazione 
ai Campionati Italiani 
all’aperto.

Pulizie Civili ed Industriali
- post cantiere

- uffici, ristoranti, bar, negozi
- vetri

- abitazioni
- scale e parti condominiali

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

DA 25 ANNI

PRESENTI SUL

TERRITORIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVIGRATUITI
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5Daniel Turco il 9 febbraio ha corso a Bologna i mt. 
10000 su strada in 31’59”. Il risultato è valido anche 
come minimo sui mt. 5000 per i Campionati Italiani 

Promesse. In questa foto è impegnato a Galliera 
Veneta ai campionati regionali di corsa campestre.

Da sx Valentina Rossetti e 
Gloria Donadoni (3a da sx)6

Giada Pozzato si è piazzata al 2° posto nell’asta 
con mt. 3,70 nei Campionati Regionali Assoluti a 

Padova il 26 gennaio. Purtroppo 3 nulli ad Ancona 
ai campionati italiani Juniores il 9 febbraio.6

5Grande risultato di Michele Venturini (N 34) che ai Campionati Regionali 
Juniores di prove multiple di Padova l’11 e il 12 gennaio si è piazzato al 3° 
posto nell’eptathlon con punti 4297, mancando il minimo per i nazionali di 
soli 3 punti. Parziali: mt.60/7”46 – lungo/mt.6,42 – peso 6 kg/mt.10,89 – 
alto/mt.1,67 – mt.60hs/10”09 – asta/mt.4,00 – mt.1000/2’57”18
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Da sx: anna Vinco, Aurora Prati e Irene Turazza.6

5La partenza della categoria ragazze a Illasi il 15 dicembre 2019.

Esordienti alla partenza a Illasi a una 
delle poche campestri effettuate.6

5La grinta di Laura Turazza 
all'arrivo della campestre.

5Gioia Marcantonio all'arrivo.

INIZIATO BENE CON LE INDOOR E LE CAMPESTRI 
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GRADUATORIE SOCIALI 
INVERNALI  2020

GRADUATORIE SOCIALI INVERNALI - MASCHILI

CATEGORIA RAGAZZI
MT. 30

5"1 Ciconti Simone 2007 Verona 08/02/2020
5"1 Isoli Elia 2007 Verona 08/02/2020
5"1 Valdo Davide 2008 Verona 25/01/2020
5"2 Spadafora Elia 2008 Verona 25/01/2020
5"3 Castellani Diego 2008 Verona 08/02/2020
5"4 Aghadi David 2007 Verona 25/01/2020
5"4 Boninsegna Stefano 2007 Verona 25/01/2020
5"5 Garavaso Cristiano 2007 Verona 25/01/2020
5"5 Mancini Cristian 2008 Verona 08/02/2020
5"5 Passilongo Davide 2008 Verona 25/01/2020
5"6 Isolani Edoardo 2008 Verona 25/01/2020
5"9 Mozzo Giacomo 2008 Verona 25/01/2020
6"2 Castellani Davide 2008 Verona 25/01/2020

SALTO IN ALTO
m 1,15 Isoli Elia 2007 Verona 08/02/2020
m 1,15 Spadafora Elia 2008 Verona 25/01/2020
m 1,10 Garavaso Cristiano 2007 Verona 25/01/2020
m 1,00 Boninsegna Stefano 2007 Verona 25/01/2020
m 1,00 Castellani Davide 2008 Verona 25/01/2020
m 1,00 Castellani Diego 2008 Verona 25/01/2020
m 1,00 Ciconti Simone 2007 Verona 08/02/2020
m 1,00 Isolani Edoardo 2008 Verona 25/01/2020
m 1,00 Mozzo Giacomo 2008 Verona 25/01/2020
m 1,00 Passilongo Davide 2008 Verona 08/02/2020
m 1,00 Valdo Davide 2008 Verona 25/01/2020
m 0,90 Aghadi David 2007 Verona 25/01/2020

LANCIO DELLA PALLA 2KG
m 8,05 Boninsegna Stefano 2007 Verona 25/01/2020
m 8,05 Garavaso Cristiano 2007 Verona 25/01/2020
m 7,05 Isolani Edoardo 2008 Verona 08/02/2020
m 6,90 Spadafora Elia 2008 Verona 08/02/2020
m 6,50 Passilongo Davide 2008 Verona 08/02/2020
m 6,40 Castellani Diego 2008 Verona 25/01/2020
m 6,30 Ciconti Simone 2007 Verona 08/02/2020
m 6,25 Aghadi David 2007 Verona 25/01/2020
m 6,20 Castellani Davide 2008 Verona 25/01/2020
m 6,15 Valdo Davide 2008 Verona 25/01/2020
m 6,05 Isoli Elia 2007 Verona 08/02/2020
m 5,15 Mancini Cristian 2008 Verona 08/02/2020
m 4,45 Mozzo Giacomo 2008 Verona 25/01/2020

TRIATHLON (mt.30-lungo-palla2kg)
p.  959 Spadafora Elia 2008 Verona 25/01/2020
p.  933 Isoli Elia 2007 Verona 08/02/2020
p.  926 Garavaso Cristiano 2007 Verona 25/01/2020
p.  879 Boninsegna Stefano 2007 Verona 25/01/2020
p.  843 Ciconti Simone 2007 Verona 08/02/2020
p.  831 Valdo Davide 2008 Verona 25/01/2020
p.  749 Castellani Diego 2008 Verona 25/01/2020
p.  743 Isolani Edoardo 2008 Verona 08/02/2020
p.  727 Passilongo Davide 2008 Verona 08/02/2020
p.  661 Aghadi David 2007 Verona 25/01/2020
p.  566 Castellani Davide 2008 Verona 25/01/2020
p.  461 Mozzo Giacomo 2008 Verona 25/01/2020
p.  271 Mancini Cristian 2008 Verona 08/02/2020

CATEGORIA CADETTI
MT. 60

 7"98 Rossignoli Giovanni 2005 Modena 25/01/2020
 8"25 Perazzani Alessandro 2006 Modena 18/01/2020
 8"78 Sgarbossa Denis 2006 Modena 25/01/2020
 9"06 Minervino Michele 2006 Modena 18/01/2020
 9"69 Lovato Jacopo 2006 Modena 18/01/2020
 9"90 Chiaramonte Francesco 2006 Modena 18/01/2020
10"13 Piva Edoardo 2006 Modena 18/01/2020

MT. 60 HS cm 84
10"76 Signoretto Dan 2006 Modena 25/01/2020
11"90 Tamburini Marco 2006 Modena 25/01/2020

GRADUATORIE SOCIALI INVERNALI - MASCHILI

CATEGORIA ALLIEVI/JUNIORES/PROMESSE/SENIORES
MT. 60

 7"34 Ambrosi Giovanni 2002 Modena 11/01/2020
 7"34 Perbellini Marco 1987 Padova 04/01/2020
 7"42 Venturini Michele 2001 Padova 04/01/2020
 7"47 Menegazzo Marco 2002 Modena 01/02/2020
 7"65 Vertuan Francesco 1999 Padova 26/01/2020
 7"78 Donadoni Matteo 2001 Padova 26/01/2020
 9"23 Faccioni Alessio 2004 Padova 08/02/2020

MT. 1000
2'57"18 Venturini Michele 2001 Padova 12/01/2020

MT. 1500
4'18"32 Garavaso Edoardo 2002 Padova 08/02/2020
4'56"08 Zanoncello Fabio 1999 Padova 08/02/2020

CORSA MT. 10000 SU STRADA
31'59" Turco Daniel 1998 Bologna 09/02/2020
34'37" Menegatti Luca 1992 Bologna 09/02/2020

MT. 60 OSTACOLI (cm 100 Juniores)
 9"24 Donadoni Matteo 2001 Modena 11/01/2020
 9"54 Venturini Michele 2001 Padova 18/01/2020

MT. 60 OSTACOLI
 8"69 Perbellini Marco 1987 Modena 01/02/2020
10"56 Mantovani Luca 1985 Padova 04/01/2020

SALTO IN ALTO
m 1,74 Donadoni Marcello 2003 Padova 09/02/2020
m 1,67 Venturini Michele 2001 Padova 11/01/2020

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

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 3,60 Borghesani Leonardo 2002 Padova 04/01/2020
m 3,45 Pizzoli Pietro 2003 Padova 25/01/2020

GETTO DEL PESO 6 kg (juniores)
m 10,89 Venturini Michele 2001 Padova 11/01/2020

TIRO DEL GIAVELLOTTO
m 55,82 Zinelli Jordan 1997 Vicenza 22/02/2020
m 33,30 Venturini Kamil 2003 Vicenza 22/02/2020

EPTATHON JUNIORES
p. 4297 Venturini Michele 2001 Padova 12/01/2020

6Leonardo Borghesani nel 
momento dello stacco nell'asta.
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6Diego Castellani

5Bella foto di 
Marcello Donadoni 

mentre valica 
l'asticella del salto in 
alto posta a mt. 1,74

5Matilde Zuliani nei 
60 mt piani (a dx).

5Matteo Donadoni all'arrivo dei 60 mt.

5Pietro Pizzoli impegnato nel salto con l'asta.

di Santinato Alessandro & C.

Compressori a vite con
PROFILO SIGMA

Via Madonna, 410/412 - 37051 BOVOLONE (VR) - T. 045 6900799 - info@vergrafsas.it

sistemi di fissaggio • utensileria • antinfortunistica • pneumatica
www.vergrafsas.it

NUOVA SEDE CON

SHOW ROOM RINNOVATO
A BOVOLONE

IN VIA MADONNA 410/412

5Maicol Zanda alla campestre 
provinciale di Bosco Buri.
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www.danielesport.com  -  info@danielesport.com   Via Gorizia, 4 - San Giovanni Lupatoto VR

PREMIAZIONI & GADGET

 Daniele Sport 

GRADUATORIE SOCIALI INVERNALI - FEMMINILI

CATEGORIA RAGAZZE
MT. 30

4"7 Signoretto Mirian 2007 Verona 08/02/2020
4"8 Rossetti Valentina 2007 Verona 08/02/2020
4"9 Turazza Laura 2007 Verona 25/01/2020
5"1 Bianchini Emma 2007 Verona 25/01/2020
5"7 Donadoni Gloria 2008 Verona 08/02/2020
6"1 Faccioli Elisa 2008 Verona 25/01/2020
6"1 Garavaso Aurora 2008 Verona 25/01/2020

SALTO IN ALTO
m 1,15 Signoretto Mirian 2007 Verona 08/02/2020
m 1,10 Donadoni Gloria 2008 Verona 25/01/2020
m 1,05 Bianchini Emma 2007 Verona 08/02/2020
m 1,05 Rossetti Valentina 2007 Verona 08/02/2020
m 1,00 Turazza Laura 2007 Verona 25/01/2020
m 0,90 Garavaso Aurora 2008 Verona 25/01/2020

LANCIO DELLA PALLA 2KG
m 7,50 Signoretto Mirian 2007 Verona 25/01/2020
m 7,00 Rossetti Valentina 2007 Verona 08/02/2020
m 6,10 Donadoni Gloria 2008 Verona 25/01/2020
m 5,75 Bianchini Emma 2007 Verona 25/01/2020
m 5,60 Turazza Laura 2007 Verona 25/01/2020
m 4,85 Garavaso Aurora 2008 Verona 25/01/2020
m 3,80 Faccioli Elisa 2008 Verona 25/01/2020

TRIATHLON (mt.30-lungo-palla2kg)
p. 1467 Signoretto Mirian 2007 Verona 08/02/2020
p. 1307 Rossetti Valentina 2007 Verona 08/02/2020
p. 1094 Turazza Laura 2007 Verona 25/01/2020
p. 1022 Bianchini Emma 2007 Verona 25/01/2020
p.  905 Donadoni Gloria 2008 Verona 25/01/2020
p.  562 Garavaso Aurora 2008 Verona 25/01/2020
p.  106 Faccioli Elisa 2008 Verona 25/01/2020

GRADUATORIE SOCIALI INVERNALI  2020

5Eleonora Modena in 
fase di atterraggio nel 

salto in lungo.

GRADUATORIE SOCIALI INVERNALI - FEMMINILI

CATEGORIA CADETTE
MT. 60

 8"00 Ciconti Nadia 2005 Modena 18/01/2020
MT. 60HS CM 76

10"78 Turazza Irene 2005 Modena 25/01/2020
11"03 Bressan Letizia 2005 Modena 25/01/2020
11"78 Prati Aurora 2006 Modena 25/01/2020

CATEGORIA ALLIEVE/JUNIORES/PROMESSE/SENIORES
MT. 60

 7"86 Murari Alice 1996 Modena 01/02/2020
 8"55 Zuliani Matilde 2002 Padova 26/01/2020
 8"56 Modena Eleonora 2004 Padova 08/02/2020
 8"73 Chiavegato Beatrice 2003 Padova 08/02/2020
 9"06 Nulletti Irene 2002 Modena 01/02/2020

MT. 800
2'27"06 Prati Matilde 2004 Padova 25/01/2020

MT. 1500
4'49"66 Prati Matilde 2004 Padova 08/02/2020

MT. 60 OSTACOLI (cm76 allieve)
10"96 Tonel Emma 2003 Padova 08/02/2020

MT. 60 OSTACOLI
 9"92 Trotta Kelly 2002 Padova 26/01/2020

SALTO IN LUNGO
m 5,42 Trotta Kelly 2002 Modena 02/02/2020
m 4,54 Nulletti Irene 2002 Padova 25/01/2020
m 4,49 Modena Eleonora 2004 Padova 25/01/2020

SALTO CON L'ASTA
m 3,70 Pozzato Giada 2001 Padova 26/01/2020
m 2,65 Raffaeli Martina 2004 Padova 11/01/2020

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

Irene Nulletti nel salto in lungo.6
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Tinteggiature interne ed esterne
Cappotti - Controsoffitti
Rivestimenti termo-acustici

Via Pizzoli, 35
37051 BOVOLONE (VR)
Tel. 045 6901395
Cell. 347 2515074
E-mail: robertoprati@inwind.it

di Marcello Vaccari

Q
uest’anno io e Luca abbiamo 
deciso di cambiare un po’ le 
usanze per la stagione inver-
nale della categoria Cadetti: sì, 
come da tradizione, alle campe-

stri, ma spazio anche alle indoor, soprat-
tutto per chi non ama particolarmente 
la resistenza e il fango e magari predilige 
gare di sprint ed ostacoli. 
Per iniziare a conoscere l’ambiente in-
door con alcuni atleti abbiamo sfrutta-
to la possibilità di fare un allenamento 
nell’impianto di Padova, e così sabato 
28 dicembre abbiamo provato parten-
ze, ostacoli e qualche curva nell’insolita 
pista da 200 metri. In seguito,  visto che 
la stagione delle indoor in Veneto per i 
Cadetti iniziava a fine febbraio, ci siamo 
chiesti: perché non fare un po’ di espe-
rienza con qualche gara fuori regione? 
Le indoor di Modena erano proprio quel-
lo che stavamo cercando, soprattutto 
per far sperimentare i nuovi ostacoli agli 
ex Ragazzi; perché si sa, l’allenamento è 
fondamentale, ma la gara è un’altra cosa. 
Quindi sabato 18 gennaio a Modena ab-
biamo aperto la nostra stagione indoor, 
con circa una dozzina di atleti che si 
sono cimentati nei 60 piani e nei 60hs. 
Partendo dagli ostacolisti, il più veloce 
è Dan Signoretto, che fa il suo esordio 
con i nuovi ostacoli in 11”15, mentre 
Irene Turazza è la migliore tra le nostre 
Cadette e termina la sua prova in 10”91. 

Nella gara per gli sprinter buon 8”03 di 
Giovanni Rossignoli, mentre Nadia Ci-
conti ci stupisce con un ottimo 8”08; ma 
non è finita qui, perché nella finale, in cui 
giunge terza, si migliora ulteriormente 
terminando in 8”00. 
Il sabato successivo abbiamo replicato 
l’esperienza e quasi tutti i nostri ragaz-
zi hanno migliorato i tempi realizzati 
la settimana precedente. I migliori tra 
gli ostacoli sono stati nuovamente Dan 
Signoretto con 10”76 e Irene Turazza 
con 10”78, mentre sui 60 piani Giovan-
ni Rossignoli scende sotto il muro degli 
8 secondi, con 7”98; Nadia Ciconti in 
batteria eguaglia il suo personale con 
8”00 e in finale giunge terza con 8”02. 
Per i risultati completi vi riporto i link 
alla fine di questo articolo da consultare 
con comodo. 
Dopo le positive esperienze indoor a 
Modena, il 18 febbraio Nadia Ciconti 
ha preso parte a Padova ad un raduno 
riservato ai velocisti, al quale era stata 
convocata dal responsabile regionale 
della velocità, viste le sue più che buo-
ne prestazioni nelle prime gare indoor 
dell’anno e  anche in prospettiva di una 
probabile convocazione al meeting per 
rappresentative regionali “Ai confini 
delle Marche”, che si sarebbe svolto ad 
Ancona l’8 marzo. 
Proprio nel weekend successivo a que-
sto raduno sarebbe iniziato un fitto 
calendario di appuntamenti indoor: 

dapprima un meeting Padova il 22 e 23 
febbraio, poi, sempre a Padova, i Cam-
pionati Regionali nel weekend succes-
sivo, con la speranza, per qualcuno dei 
nostri atleti, di essere selezionato per la 
rappresentativa di Ancona, ed infine la 
trasferta a Monaco di Baviera, organiz-
zata dalla nostra società per il 14 e 15 
Marzo.
Inutile dire che le cose non sono andate 
esattamente come avevamo program-
mato; in pochi giorni quello che prima 
davamo per scontato si è trasformato 
in qualcosa di molto diverso, e di certo 
non solo per l’impossibilità di allenarsi e 
gareggiare. 
In questo periodo di stop forzato a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, che ci ha co-
stretti a rinunciare alle nostre consuete 
abitudini, ci siamo dovuti organizzare 
per quantomeno limitare i danni, cer-
cando di mantenere i contatti con gli at-
leti tramite la nostra chat e organizzan-
do sedute di allenamento a distanza, con 
le piattaforme che fortunatamente le 
tecnologia oggi ci mette a disposizione. 
Certo non è come allenarsi e gareggiare 
tutti insieme, ma cercare di mantenere 
vivo l’entusiasmo in questo momento 
difficile è fondamentale, nella speran-
za di poter tornare presto sui campi di 
atletica, l’unico modo che abbiamo per 
condividere appieno la nostra passione 
per questo sport.

LA STAGIONE 
INDOOR CADETTI,

O MEGLIO, QUELLA CHE 

SAREBBE STATA...
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Nadia Ciconti in corsia 2.5

6Il gruppo cadetti alla indoor di Modena con gli allenatori Marcello Vaccari e Luca Mantovani.

5Giovanni Rossignoli in corsia 3.
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C
iao a tutti,
Si è conclusa la stagione di 
Giocatletica 2019/2020, 
che ha visto impegnati ad 
allenarsi,   giocare e divertir-

si con noi i bambini nati dal 2011 al 
2015.
L’emergenza sanitaria che ha scon-
volto in questi ultimi tre mesi le no-
stre vite  non ci ha permesso,   però,   
di terminare la seconda parte dell’ 
attività, che si è bruscamente inter-
rotta a fine febbraio. 
Per la stessa ragione non abbiamo 
potuto salutare i nostri bimbi con la 
promessa di rivederci a settembre,   
nel calore dei nostri e dei loro sorrisi.
Noi tutti dell’Atletica Bovolone, gli 
animatori Matilda, Lorenzo e Beatri-
ce, la sottoscritta e i dirigenti, voglia-
mo comunque trasmettere, anche se 
solo con il pensiero, un grande   ab-
braccio a tutti i nostri bambini,  augu-
rare loro un’estate serena e, se possi-
bile, piena di giochi e di condivisione. 
Li aspettiamo per la prossima stagio-
ne sportiva, sempre che la situazione 
sanitaria lo permetta. Le iscrizioni 
partiranno a settembre,  per i nati dal 
2012 al 2016. 
La società sta inoltre predisponendo 
alcune agevolazioni e sconti per chi, 
non avendo potuto usufruire dell’in-
tera stagione,  tornerà ad iscriversi. 
Un abbraccio immenso ai nostri ra-
gazzi e alle loro famiglie. 
Con fiducia,  vi salutiamo con un “ar-
rivederci” e intanto…. BUONA ESTA-
TE A TUTTI! 

GIOCATLETICA 2019/2020
di Osanna (coordinatrice Giocatletica)

Giocatletica 2014-2015

3Momenti di gioco.

Via con la staffetta!.�

Giocatletica 2011-2012-2013
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Q
uest’anno ci ritroviamo a parlare di una stagione in-
vernale un po’ diversa dalle altre, che si è fermata a 
metà, causa Covid-19, nel momento in cui stava en-
trando nel vivo delle gare.
Tutto è iniziato in ottobre, mese in cui, per noi mez-

zofondisti, comincia la preparazione invernale. Nel giro di 
pochi giorni il gruppo è aumentato di ben tre unità. La prima 
arrivata, già ben nota per i risultati ottenuti nella categoria 
Cadette, è Matilde Prati, seguita da due new entries nel mon-
do dell’atletica: Massimo Olivieri proveniente dal mondo 
della corsa non competitiva, desideroso di alzare l’asticella e 
diventare un maratoneta a tutti gli effetti, e Matteo Foletto, 
un ragazzo che vuole ampliare i propri orizzonti sportivi, ol-
tre alla palestra. I tre non hanno avuto nessuna difficoltà ad 
integrarsi nel gruppo, aiutati anche dall’accoglienza di noi 
“veterani”.
Ma ora veniamo a ciò che ognuno ha fatto singolarmente.
Luca Menegatti, che ora per la sua gioia non è più il “vecchiet-
to” del gruppo, ha iniziato molto presto la sua stagione inver-
nale, partecipando a novembre al famoso Carsolina Cross a 
Sgonigo (TS) gara di livello nazionale che vale anche per le 
selezioni per gli europei. Il suo picco è arrivato tra gennaio e 
inizio febbraio, quando ha fatto bene al primo cross regiona-
le di Galliera Veneta e ha sfiorato il suo record personale nei 
10km su strada di Granarolo Emilia (BO).
Anche Daniel Turco ha iniziato con il cross di Sgonico piaz-
zandosi al 17º posto totale e 9º di categoria Promesse, mi-
gliorando di quasi un minuto il tempo sullo stesso percorso 
dell’anno prima. Daniel ha partecipato a molte gare, dai vari 
cross provinciali fino a competizioni internazionali come il 
Cross dei 5 Mulini a San Vittore Olona (MI). Le sue migliori 
prestazioni sono arrivate al cross di Galliera Veneta (5º as-
soluto e 2º promessa in un cast più ostico rispetto all’anno 
prima) e sui 10km su strada di Granarolo, dove ha ottenuto 
il PB e il minimo per i Campionati Italiani col tempo di 31’59”.
Lorenzo Modena, dopo vari infortuni che l’hanno tenuto ai 
box per un bel po’ di tempo, doveva esordire al Cross  regio-
nale di Pescantina del 23 febbraio; tuttavia l’arrivo del Co-
vid-19 non glielo ha permesso. 
Alberto Frigo ha esordito col botto al cross regionale di Gal-
liera Veneta, regalandosi un prestigioso 2º posto, seguito da 
un 5º piazzamento nell’impegnativo Cross regionale di Vitto-

rio Veneto.
L’inverno di Edoardo Garavaso non è cominciato nel migliore 
dei modi. Il periodo non ha compreso il cross provinciale di 
Illasi, gara andata male, e quello regionale di Galliera Veneta 
dove si è ritirato. Il ragazzo però non si è dato per vinto e l’8 
febbraio nei 1500 m indoor a Padova ha siglato il proprio pri-
mato personale con 4’18”32.
La stagione per Federico Francioli invece, complice qualche 
acciacco fisico, lo porta a gareggiare al cross regionale di Gal-
liera Veneta in non perfette condizioni fisiche, costringendo-
lo al ritiro.
Matilde Prati ci ha stupito tutti: per ulteriori informazioni 
vedi articolo dell’allenatore.
Daniel, Alberto, Edoardo, Federico e Matilde erano pronti 
per partecipare ai Campionati Italiani di Cross di Campi Bi-
sanzio (FI), ma a causa del “maledetto virus” non si sa ancora 
se questa importante competizione verrà recuperata in au-
tunno.
Al momento della stesura di questo articolo allenamenti sul 
campo e gare sono sospesi. Ciò che possiamo fare ora è cer-
care di mantenerci più attivi possibile, sperando in una ripre-
sa al più presto.

MEZZOFONDO

UNA STAGIONE INVERNALE 
ANOMALA di Daniel Turco

5Ripresa allenamento! ( in fase di recupero...) da sx Lorenzo Modena, Daniel Turco, Matilde Prati, Edoardo Garavaso e Luca Menegatti.

5A gennaio...da sx Federico Francioli, Alberto Frigo, Daniel Turco, Edoardo 
Garavaso, Luca Menegatti, Lorenzo Modena e Matilde Prati.
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di Claudio Turco

D
opo aver stupito tutti già l’anno 
scorso nella categoria Cadette, 
Matilde Prati, passata da poco 
nella categoria successiva (Al-
lieve), è partita alla grande nella 

stagione indoor. 
L’adattamento ad un nuovo gruppo, 
composto di soli maschi, non è sem-
brato così facile; ma con il susseguirsi 
di giorni e settimane la ragazza si è am-
bientata meglio del previsto, aiutata 
anche dall’ottima accoglienza dei pro-
pri compagni di allenamento: Luca Me-
negatti, Daniel Turco, Lorenzo Modena, 
Alberto Frigo, Edoardo Garavaso e Fe-
derico Francioli.
I primi allenamenti della stagione inver-
nale sono stati di passaggio, per capire 
il metodo di allenamento con cui si pre-
parava prima e riuscire ad “assimilarlo” 
alla mia visione dell’atletica leggera. 
Appurato che la ragazza possiede delle 
doti straordinarie nella specialità del 
mezzofondo, abbiamo iniziato a fare 
qualche allenamento un po’ più impe-
gnativo. 
Tutto questo ha portato già da subito ad 
alcuni risultati significativi sia nel cross 
(specialità che lei però non ama partico-
larmente) ma soprattutto nelle gare al 
coperto.
Matilde ha esordito nella stagione in-
vernale vincendo il cross provinciale di 
San Bonifacio; tuttavia le soddisfazioni 
migliori le sono arrivate dalle gare in-
door.
La prima gara al coperto che ha dispu-
tato sono gli 800m, dove ha chiuso con 

NUOVA SPERANZA DEL 
MEZZOFONDO BOVOLONESE
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un discreto 2’27”06. La sorpresa però 
è arrivata dai 1500m: l’8 febbraio a 
Padova, all’esordio sulla distanza, ha 
stupito tutti, compreso il sottoscrit-
to. Avevo già capito che è più portata 
per le distanze un po’ più lunghe, ma il 
suo tempo di 4’49”66 ha superato ad-
dirittura le mie più rosee aspettative. 
Inoltre questo risultato la proiettava 
ai primi posti delle classifiche nazio-
nali indoor, facendole ottenere anche 
il minimo di partecipazione ai Campio-
nati Italiani di Ancona della settimana 
successiva. 
Dapprima nemmeno lei si era resa ben 
conto di quello che aveva fatto, ma il 
tempo a disposizione per realizzare 
ciò era talmente poco che bisogna-
va essere già pronti per l’importante 
trasferta nazionale. Il destino però ci 
ha messo lo zampino: il venerdì pre-
cedente la gara è arrivata l’influenza, 
con febbre a 38. Questo ha ovviamen-
te compromesso la prestazione; tutta-
via la ragazza non si è persa d’animo e 
con la sua grande forza di volontà ha 
voluto gareggiare ugualmente. L’esito 
finale, inevitabilmente, non poteva ri-
spondere alle aspettative della vigilia, 
ma Matilde nonostante tutto si è dife-
sa coi denti ed ha guadagnato la 14ª 
posizione con il tempo di 4’58”06.
La stagione invernale finisce a questo 
punto; tutti ne conosciamo il motivo… 
il Covid 19 non ha permesso agli atle-
ti di completare la propria stagione e 
raggiungere gli obiettivi sperati.
Auguro comunque a Matilde di prose-
guire il suo percorso atletico al meglio 
e di ottenere tutti i risultati di sua aspi-
razione: le qualità non le mancano.

di Matilde Prati

V
erso metà ottobre dello 
scorso anno ho avuto la 
possibilità di entrare a 
far parte del gruppo 
dei mezzofondisti 

nel quale sono stata accol-
ta calorosamente e con 
cui mi sono trovata subito 
molto bene. 
Il passaggio dalla catego-
ria Cadette ad Allieve non 
è stato sicuramente facile, 
ma col tempo e un po’ di pa-
zienza sono riuscita a portare 
a termine certi allenamenti, e so-
prattutto le gare, con risultati che 
all’inizio non mi sarei mai aspettata di 
raggiungere. 
La partecipazione ai Campionati Ita-
liani indoor è stata sicuramente una 
di queste inaspettate esperienze, che 
però non si è conclusa nel migliore dei 
modi perché mi sono trovata a gareg-
giare con la febbre. Successivamente 
non ho più avuto la possibilità di mi-
gliorare i miei tempi a causa dell’e-
mergenza Coronavirus, che in poco 
tempo ha preso il sopravvento.
Come la maggior parte degli atleti, 
nei primi tempi, quando la situazione 
non era ancora molto grave, ho con-
tinuato lo stesso ad allenarmi da sola 
(ricordo che all’inizio, appunto, le nor-
me di restrizione lo consentivano); 
tuttavia alcune persone che mi vede-
vano per strada (ero sola in quei mo-
menti, proprio per non contravvenire 
alle regole) mi ripetevano di tornare 
a casa. Dapprima ho cercato di pas-
sarci sopra. Quando però un signore 

LA MIA ESPERIENZA
NELL’ATLETICA

si è perfino fermato con la macchina 
per “aggredirmi verbalmente” sono 
rimasta abbastanza sconvolta. Stavo 
rispettando ancora le regole e quel 
comportamento mi era sembrato de-
cisamente forte nei miei confronti.
Poi le situazione, come tutti sappia-
mo, è precipitata e quindi non sono 
più uscita. Penso che dopo questa 
esperienza non sarà facile tornare a 
correre per strada perché probabil-
mente continuerò a sentire addosso 
tutti quegli sguardi che mi osservano 
e mi giudicano come se stessi com-
piendo un reato. 
So comunque di non essere l’unica ad 
essere in questa situazione e perciò 
sono sicura che tutti insieme supere-
remo anche questo brutto periodo.
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GEO STUDIO ENGINEERING SRL
Via Don Carlo Gnocchi, 5 - 37051 - Bovolone (VR)
Tel. 045 7101045 - Fax 045 6902592
info@geo-studio.it - www.geo-studio.it

■ Sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri
■ Ambiente e igiene degli alimenti
■ Sistemi di gestione
■ Progettazione impianti tecnologici 
■ Progettazione impianti fotovoltaici 
■ Prevenzione incendi
■ Formazione
■ Servizi di medicina del lavoro

UN MONDO
DI SERVIZI

AL VOSTRO
SERVIZIO

GRAFICHE STELLA
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Anche gli esordienti, stimolati dagli 
allenatori Stefano e Lorenzo, si sono 

attivati per svolgere esercizi e movimenti 
per rimanere attivi. Alcuni hanno 

mandato le loro testimonianze. BRAVI!
Contiamo di riprendere al più presto sul 

campo anche con questa categoria.

ESORDIENTI IN MOVIMENTO

5Esordienti maschili 
alla partenza a Illasi, 
il 15 dicembre, in una 
delle poche campestri 

effettuate.

IL TEMPO DELL’ATTESA
È quello che ha visto i nostri ragazzi interrompere le attività sportive, scolastiche e sociali.

È capitato all’improvviso, senza preavviso, prendendoli alla sprovvista e ponendoli in una posizione  di sconcerto.
Ma non si sono arresi e pur nelle molteplici difficoltà hanno accettato di riorganizzare la loro giornata e le 

modalità di relazione. Anche i nostri ragazzi dell’atletica si sono mantenuti in forma seguendo i consigli e le 
indicazioni dei loro allenatori.  A tutti vanno i nostri complimenti  per aver sperimentato con creatività nuovi 

metodi di allenamento. In queste pagine riportiamo le foto che i ragazzi ci hanno mandato unitamente a 
interessanti riflessioni che vi invitiamo a leggere.
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I ragazzi ci hanno mandato con il telefonino queste testimonianze che 
documentano quanto sono stati attivi in questo periodo di isolamento. Possiamo 

notare comunque l’allegria e la grinta con cui hanno affrontato la situazione, 
certamente con le possibilità di spazio che ognuno disponeva.

GRAZIE agli allenatori Elena Carmagnani, Daniel Turco e Matilda Turin che hanno 
stimolato i loro ragazzi ad attivarsi con le più diverse modalità. BRAVI RAGAZZI!

CATEGORIA RAGAZZI E RAGAZZE

LONTANI MA VICINI...
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Questo periodo è difficile
ma noi non molliamo 
ed ad allenarci continuiamo, 
tra esercizi, allunghi e stretching 
facciamo allenamento, 
anche se non possiamo parlarci 
neanche un momento. 
È dura, lo so 
ma vedrai che tutto passerà 
e finalmente in palestra si ritornerà.
    Laura Turazza

"Il Giornalino" Atletica Bovolone 19

Giornalino_n72_giu2020-3.indd   19Giornalino_n72_giu2020-3.indd   19 10/06/20   13:0610/06/20   13:06



IL NOSTRO ALLENAMENTO DURANTE LA QUARANTENA
di Anna Vinco e Aurora Prati

I
niziamo dicendo che questo momento di quarantena, in 
cui siamo costretti a stare lontani e a non poterci allena-
re, è molto complicato per noi atleti, abituati a fare atti-

vità fisica molti giorni a settimana. Ci siamo perciò dovuti 
arrangiare come potevamo: oltre ad eseguire a casa gli alle-
namenti scritti da Marcello e riprodurre i video di andature 
registrati da Luca, che i nostri allenatori hanno creato con 
impegno e costanza e successivamente inviato sul nostro 
gruppo dei Cadetti, abbiamo iniziato anche a fare delle vi-
deochiamate di gruppo, per eseguire gli esercizi in compa-
gnia, per confrontarci e parlare. 
Gli esercizi che ci propongono e che eseguiamo con mol-
ta “voglia e dedizione” sono uguali a quelli che effettuava-
mo in palestra prima della pandemia, ma il lato positivo di 
questa situazione è che ora abbiamo la facoltà di decidere 
quando bere e di concederci qualche pausa in più.
Abbiamo molta voglia di tornare in campo e di ricominciare 

a gareggiare, perché, ammettiamolo, anche se a casa non si 
sta proprio così male, stare in pista è cento volte più bello 
che vedersi attraverso uno schermo.  Noi giovani abbiamo 
voglia di correre, di saltare, e soprattutto di riprendere a 
divertirci con le persone che ci fanno sorridere, di ritornare 
a gareggiare e continuare questa bella stagione di gare che 
si è interrotta all’improvviso e di cui sentiamo la mancanza. 
Speriamo che quest’estate potremo ritornare a fare ciò che 
abbiamo sempre fatto e che ci piace tanto: ATLETICA! 

ALLENAMENTO IN QUARANTENA
di Elisa Sorde

I
l mio allenamento durante la quaran-
tena è molto diverso da un allena-
mento in compagnia con i miei amici. 

I miei allenatori, che normalmente mi 
correggono se sbaglio un esercizio o 
mi incoraggiano ad impegnarmi e a non 
mollare, sinceramente, mi mancano un 
po’.
Secondo me questa quarantena mi ha 
però aiutata ad essere più responsa-
bile, ad essere costante e a credere di 
più in me stessa; sicuramente chiunque 
sceglierebbe di rilassarsi sul divano 

guardando un film piuttosto di faticare 
e allenarsi in casa.
Luca e Marcello, anche se distanti, 
mandano sul gruppo dei Cadetti molti 
allenamenti e circuiti interessanti da 
fare a casa, per rimanere in forma.
Spesso, quando mi alleno nella mia 
stanza e mi accorgo di aver sbagliato 
qualche esercizio, o magari lo eseguo 
per metà, perché ne ho poca voglia, 
mi sento subito un po’ in colpa, perché 
penso che i miei allenatori, in quel mo-
mento, mi avrebbero incitato a conti-
nuare e a non fermarmi.

La mia speranza è quindi di tornare 
presto in pista ad allenarci tutti insieme 
e rivederci presto.
#andràtuttobene #celafaremo

I CADETTI NON

ALLENARSI A CASA
di Dan Signoretto

I
n questo strano periodo, in cui ci è stato 
vietato fare allenamento, ho provato a 
percorrere qualche circuito a casa dato 

che ho la fortuna di possedere un giardino.
All’inizio mi limitavo a 10 minuti di corsa 
intorno alla mia casa e dopo procedevo con 
esercizi di stretching e qualche andatura. 
Luca e Marcello sono stati molto d’aiuto, 
indicandomi alcuni circuiti già prestabiliti 
e mandandomi dei video in cui mostravano 
come eseguire alcune andature.
Dopo un po’ di tempo però, stufo di corre-
re sempre attorno alla casa, ho iniziato ad 

andare fuori, superando anche i 200 metri 
stabiliti, percorrevo infatti vie “nascoste” 
dietro casa. 
Nonostante tutto mi mancava molto l’al-
lenamento tutti insieme, anche solo per 
parlare con qualcuno, ascoltare le osserva-
zioni di Luca e Marcello su alcuni esercizi, 
correre sulla pista, saltare gli ostacoli (che 
io ho cercato di riprodurre con materiale 
casalingo) e infine la bellezza delle gare, 
con quella gioia che hai quando stai cor-
rendo, saltando o lanciando; un’emozione 
unica, che spero di riprovare presto. 
Ormai questo anno agonistico è pratica-
mente sfumato, ma sarà per me un incenti-
vo per dare il massimo l’anno prossimo! 
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GLI ATLETI NON MOLLANO
di Nadia Ciconti

L
a condizione che stiamo vivendo 
di certo è fuori dall’ordinario, non 
pensavo che mi sarei trovata barri-

cata in casa a forza.
In questo momento davvero delicato 
la situazione inizia a diventare frustan-
te; io sono una ragazza molto testarda 
e quando ho in mente qualcosa fatico 
a cambiare idea. Per la prima parte di 
stagione avevo un obbiettivo ben chia-
ro in mente e proprio nel momento in 
cui stavo per afferrarlo è sparito dalla 
mia vista, come se un silenzioso ven-
to lo avesse trascinato con sé. Lo am-
metto, ci sono rimasta piuttosto male, 
non riuscivo proprio a mandarla giù la 
brutta notizia ricevuta: a causa del CO-
VID-19 il mio sogno non poteva diven-
tare realtà; ma non mi diedi per vinta, 
del resto l’atletica è così: gli imprevisti 
capitano e le persone tenaci si vedono 
nei momenti di sconforto.
Forse non potevo concretizzare il mio 
obbiettivo, ma almeno avevo ancora 
la possibilità di allenarmi e di stare in 
compagnia dei miei amici. Per me l’atle-
tica è una vera valvola di sfogo, il luogo 
in cui posso essere semplicemente me 
stessa, senza paura di essere giudicata; 

devo molto a questo sport e alle perso-
ne che ho trovato in questa avventura, 
perché grazie a loro ho superato diver-
si ostacoli e vissuto esperienze che non 
pensavo di vivere.
Purtroppo il COVID-19 sembra una 
macchia in continua espansione; non 
solo ha bloccato il mio sogno ma anche 
la possibilità di allenarmi; quello sì che 
è stato un colpo duro, la cosa che ama-
vo di più era impraticabile e io in tutto 
ciò ero impotente.
Anche in quella occasione volta ho 
cercato di rialzarmi, ho iniziato ad al-
lenarmi a casa come potevo: esercizi di 
potenziamento, le ripetute sull’asfalto 
e talvolta mi improvvisavo “ingegnere” 
cercando di costruire ostacoli, oppure 
usando i vasi come cinesini. 
Per fortuna posso contare anche sui 
miei allenatori, Marcello e Luca, che su-
bito si sono messi a disposizione man-
dando esercizi e diversi allenamenti; 
inoltre negli ultimi giorni è subentrata 
anche una novità, tramite la piattafor-
ma ZOOM stiamo svolgendo gli allena-
menti in diretta. Certo, non è la stessa 
cosa ma è un’ottima soluzione per il 
momento in cui ci troviamo.

I miei genitori dicono sempre che biso-
gna vedere il lato positivo di ogni cosa; 
se devo trovarne uno in merito a que-
sta situazione posso dire che stando 
lontano da ciò che mi piace fare ho ca-
pito quanto essa conti effettivamente 
per me.
Non vedo quindi l’ora di tornare in pi-
sta. 

D
a quando è iniziato tut-
to questo mi manca la 
mia vita normale, mi 

mancano i miei amici, i miei 
parenti ma soprattutto: mi 
manca la pista, mi manca il 
parcheggio in cui mi allena-
vo (io sono una marciatrice), 
l’ansia delle gare, arrivare 
alla fine ed essere stanca 
morta ma felice, mi manca-
no i viaggi, l’attesa, gli amici 
trovati alle gare, mi manca-
no le foto in cui venivo ma-
lissimo: insomma mi manca 
l’atletica. È una parte fon-
damentale della mia vita e 
adesso che è tutto fermo mi 

manca da morire…
Fin dall’inizio della quaran-
tena ho cercato di allenar-
mi tutti i giorni, senza però 
poter uscire a correre o a 
marciare. Facevo principal-
mente potenziamento, ma 
anche corsa/marcia, fatta 
sul tapis roulant, anche se 
completamente diverso da 
quello che facevo con Jojo, 
per la marcia, e con Marcel-
lo e Luca. 
Da fine aprile riesco a corre-
re intorno a casa mia, anche 
se talvolta i vicini mi guar-
dano un po’ male: certi “fan-
no il tifo”, ma ci sono anche 

le persone che “criticano”, 
anche se esco con guanti e 
mascherina e mi allontano 
veramente poco da casa, 
però quasi tutti mi guarda-
no male quando mi vedono 
passare mentre marcio. 
Anche se adesso riesco ad 
allenarmi fuori casa, mi 
manca l’atletica: gli allena-
tori, gli altri atleti… Perché 
là sul campo il “tempo pas-
sava più in fretta…”
Spero di tornare il più pre-
sto possibile a fare allena-
mento come prima, anche 
se sarà difficile, perché, ri-
peto, mi manca da morire.

SI ARRENDONO!
IL MIO ALLENAMENTO DURANTE LA QUARANTENA
di Vanessa Merlin 

"Il Giornalino" Atletica Bovolone 21

Giornalino_n72_giu2020-3.indd   21Giornalino_n72_giu2020-3.indd   21 10/06/20   13:0610/06/20   13:06



Coop. Sociale di Lavoro
tra persone con abilità diverse

TAMBURATI - PLACCATI
LAVORAZIONE CNC LASER
PREFABBRICATI IN LEGNO
SEMILAVORATI PER MOBILI

ARREDAMENTI PER
ALBERGHI E COMUNITÀ

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

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

B. & F. Services Srl
Via Ospedale, 4 - Bovolone

Tel. 0442 600200 - Fax. 0442 600300
bercelliferrarese.it

Servizi di contabilità
fiscale e del lavoro

Dichiarazioni e
adempimenti fiscali

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

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 20M

 PROGETTA E REALIZZA:
• IMPIANTI ANTINTRUSIONE
• IMPIANTI ANTINCENDIO
• IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA
• VIDEOSORVEGLIANZA
   SU SMARTPHONE
• KIT ANTINTRUSIONE PONTEGGI
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Via San Pierino, 32 - 37051 BOVOLONE (VR)
Tel./Fax 045 6902514 - e-mail: pneusgobbi@yahoo.it

Servizio, Qualità 
& Cortesia

VASTA GAMMA DI COPERTURE ESTIVE - INVERNALI - 4 STAGIONI

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

G L I   I N C O N T R I   N O N
S I   S O N O   F E R M AT I

di Gianni Segala

I
n questo periodo un nuovo modo 
di comunicare si è presentato nella 
nostra vita. Esso è’ risultato utile, 
direi indispensabile, in vari settori, 
da quello lavorativo a quello edu-

cativo, e non per ultimo quello sportivo.
Anche la nostra società si è attivata in 
questo senso, attraverso videoconfe-
renze, per discutere del presente e per 
progettare il futuro.
Soprattutto i nostri allenatori ne han-
no tratto beneficio e attraverso queste 
piattaforme, senza dimenticare i social, 
hanno mantenuto i contatti con i pro-
pri ragazzi: per questo impegno voglio 
qui esprimere il mio più vivo ringrazia-

mento.
Mai come nelle fasi più critiche di que-
sta emergenza è risultato importante 
mantenere la relazione, condividendo 
e ascoltando il “sentire” di ognuno.
Siamo una squadra e tra i nostri 
obiettivi vi è la condivisione e la par-
tecipazione. E questo cerchiamo di 
realizzarlo.
Il direttivo, insieme agli allenatori, ha 
lavorato soprattutto sulla program-
mazione di varie iniziative. Appena 
ci è stato possibile abbiamo avviato 
dei lavori di sistemazione di vari spazi 
presso la struttura che abbiamo in con-
venzione dal Comune, dagli spogliatoi 
all’infermeria, dall’ufficio di segreteria 
alla palestrina.

Per quanto riguarda l’attività sportiva 
si è molto discusso sulle modalità di 
ripresa, consultando gli organi compe-
tenti (istituzioni comunale e regionale, 
Fidal, ecc.) e rendendoci pronti ad 
apportare le necessarie variazioni nel 
momento in cui si rendessero neces-
sarie.
Tra gli impegni più stringenti l’organiz-
zazione dei Centri Estivi: le problema-
tiche da affrontare sono complesse e 
richiedono necessariamente la colla-
borazione della nostra associazione 
con vari soggetti, in un’ottica di con-
divisione di scopi a cui si aggiunge un 
forte impegno nell’offrire un servizio 
alla comunità.

NON SONO MANCATE IN QUESTO PERIODO LE RIUNIONI TRA DIRIGENTI E ALLENATORI,
COME PURE GLI INCONTRI TRA GLI ALLENATORI E I PROPRI RAGAZZI
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A
bbiamo ricominciato.
Con le precauzioni del caso e attenti alle disposizioni emanate, il 18 maggio abbiamo ricominciato a frequentare il 
campo sportivo: inizialmente con le cat assolute e la settimana successiva con i cadetti.
Abbiamo parlato allinizio di ogni allennamameto dei motivi del rientro e delle nuove modalità di allenamento
il primo motivo è obvviamente da attribuire alla necessità di riprendere a reincontrarci e a muoveci e il secondo è im-

parare un modo corportamentale attento ai dispositivi eche poi dovremo mantenere anche al di fuori del campo.
Non solo scuola di ateltica ma anche scuola di comportamento che dovremo mantenere anche al di fuori del campo.
Chiaramente un po emozionati ma entusiasti di riprendere!
Dai ragazzi...si ritorna in pista!

I GIORNI DELLA
RIPRESA
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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 fin da quando 
ero bambino e che mi sono ripromesso di visitare, da buon pellegrino di questo culto.

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

Rubrica a cura di Luca Mantovani

I
l Tempio dello sci. Unico e indiscutibile, riconosciuto 
da tutti, addetti ai lavori o semplici appassionati. La di-
scesa libera più bella, più impegnativa, più vecchia, più 
magica di tutto il Circo Bianco. Qui si svolge il trofeo 
dell’Hahnenkamm (il monte austriaco dove si trova la pi-

sta), classifica combinata tra discesa e uno slalom (sulla vicina 
pista Ganslern), fin dal 1931. Dal 1967 entra a far parte della 
Coppa del Mondo (anno della sua fondazione) ed è a tutti gli 
effetti diventata la gara più ambita per qualsiasi discesista… 
e non. Qui si respirano le origini di questo sport, lo Ski Club di 
Kitzbühel è stato fondato nel 1902.
La pista. 860 metri di dislivello dalla partenza all’arrivo. Si 
parte e via, il baratro, 51% di pendenza. Due curve e si arriva 
subito alla Mausefalle (letteralmente trappola per topi), pen-
denza dell’85% e salto di 80 metri. Pochi secondi ancora e si 
arriva al passaggio decisivo: La Steilhang (pendio ripido). Una 
doppia curva con pendenza sfavorevole, passaggio supremo 
del discesismo. Se si tiene troppo lo sci, non si porta fuori ve-
locità per la successiva stradina (Bruckenschuss), se si fa cor-
rere troppo lo sci si rischia uno schianto spettacolare contro 

le reti di protezione. Si passa metà gara, dove le gambe bru-
ciano, ed ecco arrivare un altro passaggio simbolo dello sci 
mondiale: l’Hausbergkante (la sponda dell’Hausberg): salto a 
denti stretti, curva molto esigente verso sinistra e diagona-
le con pendenza del 69% da percorrere a 120 Km/h. La for-
za centrifuga ti sbalza verso destra, oso solo immaginare lo 
sforzo muscolare richiesto per rimanere in pista, figuriamoci 
far correre lo sci. Tratto finale (Zielschuss) da percorrere a 
150Km/h e arrivo tra la folla trepidante. Arrivare in fondo ti 
consegna già alla storia di questo sport.
Un po’ di storia. Gli italiani hanno vinto 5 volte. Tre successi a 
Dominik Paris, unico ancora in attività, gran ragazzone pieno 
di energia, colpito da infortunio quest’anno, ma che sta tor-
nado più combattivo che mai. Un successo per Peter Fill, uni-
co italiano della storia ad aver vinto la Coppa del Mondo di 
Discesa Libera (e per due volte); timido ma molto disponibile, 
un amico di tutti, ben voluto da tutti, si è ritirato nel 2020 e ci 
mancherà molto. Un successo per Kristian Ghedina, veneto 
di Cadore, esuberante ed estroverso ma senza mai passare 
i limiti e gli eccessi, simpatia all’inverosimile, impossibile non 
innamorarsi della sua sciata; è famoso per l’arrivo in spac-
cata sull’ultimo salto della Streif, a 150 all’ora e atterraggio 
morbido. Pazzesco. Ma il Signore di Kitzbuhel è senza dub-
bio lo svizzero Didier Cuche, l’unico ad aver vinto per 5 volte 
queste leggendaria discesa. Combattente per eccellenza è 
famoso per la sua “copovolta” dello sci all’arrivo di fronte al 
pubblico. 
Kitzbühel. Paesino delle alpi austriache, ha fatto la storia di 
questo sport. Dista 380 Km da Bovolone, questo tempio del-
lo sport è per noi facilmente raggiungibile. Gustare l’atmosfe-
ra di 100.000 persone arroccate su un pendio che guardano 
una discesa penso non abbia eguali. Una delle tappe fonda-
mentali per gli appassionati di sport.

LA STREIF di KITZBÜHEL

5Didier Cuche e la sua famosa capovolta dello sci al traguardo.

5La pista. La partenza, subito un baratro da paura.
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TABACCHERIA FIORIO
di Fiorio Carla e Maria Teresa - RIC. LOTTO 1678

Via Garibaldi, 20 - 37051 BOVOLONE (VR)

Peter Fill con in mano la Coppa del 
Mondo di Discesa Libera.6

La pista. Panoramica della 
diagonale dell'Hausbergkante, 

simbolo della potenza di 
questa pista.6

La pista. La Mausefalle e l'ingresso 
della micidiale Steilhang.6

3Domink Paris sul salto all'ingresso dell'Hausbergkante. 
Sullo sfondo la folla in trepidante attesa degli atleti.

3Dominik Paris, in ginocchio, 
ringrazia il pubblico dopo aver 
vinto l'edizione 2017.
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Vai sul nostro sito www.atleticabovolone.it

Troverai tutte le informazioni! Ti aspettiamo!

Attività di atletica leggera per i ragazzi/e
dalla classe quarta della scuola primaria  in poi.

Giocatletica per la scuola dell’infanzia sino  alla terza elementare.

Attività di ginnastica di mantenimento e posturale per adulti.

 Il secondo spunto di riflessione me lo 
offre l’episodio vissuto da una nostra 
atleta, la quale allenandosi per strada, 
rispettando le regole, si sentiva invi-
tata a tornarsene a casa e addirittura 
una persona fermatasi con la macchina 
la aggrediva verbalmente! Episodi di 
questo tipo possono portare a diverse 
interpretazioni: hanno fatto bene le 
persone ad invitarla a restare a casa, 
nessuno ha il diritto a ergersi tutore 
dell’ordine se non ne ha l’autorità, lei 
ha fatto bene ad uscire per allenarsi…
ecc. Episodio questo, se vogliamo abba-
stanza limitato, ma se lo consideriamo 
a livello nazionale, quante di queste si-
tuazioni si verificano? Tutto questo in-
cattivirsi delle persone ad individuare 
nell’altro un appestato, un potenziale 
pericolo per la salute, porta solo alla 
mancanza di rispetto e alla perdita del-
le buone relazioni fra le persone. 
Questo pensiero lo voglio estendere al 
mondo dello sport. In generale siamo 
tutti d’accordo sul ruolo fondamentale 
dello sport nella vita dei nostri ragazzi. 
Io credo, però, che deve essere pratica-
to in modo da attribuire il giusto valore 
al gesto atletico, senza esasperazioni, 
con il rispetto per l’altro e per se stes-
si, indipendentemente dal risultato, 
oserei dire per puro divertimento. In 
questo modo lo sport può essere uno 
strumento positivo per la maturazio-
ne della persona e per il buon funzio-
namento di corpo e mente. Quando 
questi valori vengono a mancare e la 

pratica sportiva si trasforma in arrivi-
smo, ricerca esasperata del risultato, 
sopraffazione, violenza, dimostrazione 
di superiorità, mancanza di rispetto 
dell’avversario, essa si svuota del suo 
significato educativo, non ha più i suoi 
requisiti formativi ed i valori fonda-
mentali, diventando così un mezzo di 
disagio e non di aggregazione.
Concludendo il mio pensiero, l’auspi-
cio è che dobbiamo liberarci di tutte 
quelle situazioni che possono generare 
relazioni sociali negative, per essere 
in piena sintonia con l’universo, con la 
consapevolezza che ognuno di noi non 
è una singola realtà, ma solo una parte 
di un insieme molto più grande. 

di Giovanni Bertoni

S
ituazione strana quella che stia-
mo vivendo in questa primavera 
2020. 
La chiusura  totale sta finendo, 
ma ci sono ancora  disagi e limi-

tazioni alla libertà delle persone. Ci si 
può spostare solo per un motivo preci-
so e certificato, con mascherine, guanti 
e disinfettante. Gli atleti non si posso-
no allenare in gruppo. Sono permesse 
corsette, camminate, giri in bici ma solo 
individualmente e con attrezzatura di 
“difesa” al seguito! 
Attività lavorative bloccate, con una 
economia già in crisi da anni, possia-
mo solo immaginare come sarà dopo! 
Denaro promesso a sostegno che non 
arriva o è insufficiente. Vivendo questa 
esperienza, sconosciuta dalla nostra 
generazione, ma anche da quella dei no-
stri genitori e dei nostri nonni, mi chie-
do se in una situazione così allarmante 
possa esserci qualche aspetto positivo.  
Quello che si può notare subito è che la 
natura sta sicuramente meglio! Libera 
dagli umani che non la rispettano, si sta 
purificando. Cielo tinto di un azzurro 
che da anni si vedeva solo dopo un forte 
temporale, sole con luce pulita , erbe e 
fiori selvatici che ricrescono nelle stra-
dine di campagna e attorno  ai campi 
coltivati. Animali e uccelli liberi che si 
spingono tranquillamente nelle zone 
abitate. Il silenzio irreale senza il traf-
fico di auto e camion. La domanda che 
mi pongo è se questa situazione di be-
nessere e rispetto per la natura potrà 
essere mantenuta, nel limite del possi-
bile, anche quando ci sarà il ritorno alla 
normalità.

PRIMAVERA 2020...
IL TEMPO DELL’ATTESA

Sofia Pala

5Da sx: Marco Tamburini, Dan Signoretto, Michele Minervino, Jacopo Lovato, Alessandro Perazzani e 
Pietro Mantovanelli alla partenza della campestre di Illasi.

Valentina Rossetti
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Vai sul nostro sito www.atleticabovolone.it

Troverai tutte le informazioni! Ti aspettiamo!

Attività di atletica leggera per i ragazzi/e
dalla classe quarta della scuola primaria  in poi.

Giocatletica per la scuola dell’infanzia sino  alla terza elementare.

Attività di ginnastica di mantenimento e posturale per adulti.

STAGIONE 2020-2021
A settembre diamo la possibilità, a quanti, lo desiderano di provare l’atletica

e le altre attività da noi organizzate.
Compatibilmente con lo sviluppo dell’attuale situazione sanitaria.

LE NOSTRE PROPOSTE:
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Consegna a DomicilioConsegna a Domicilio
Il  calore del paneIl  calore del pane

di ogni giornodi ogni giorno
SALUMI e FORMAGGISALUMI e FORMAGGI

di Qualitàdi Qualità

Novità Novità 
PIZZA IN PALAPIZZA IN PALA

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

damianovania18@gmail.com 

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

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

e-mail: sgarbossam@tiscali.it - www.sgarbossaarredamenti.it
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1.  L’allenatore non fa, convince a fare.Quando un 
giocatore diventa allenatore, deve uccidere il gio-
catore che è in sé e pensare solo ad allenare. Seb-
bene tentati di risolvere da soli la partita, occorre 
imparare a delegare. La stessa cosa vale in azienda.

2.  Gli schiacciatori non parlano dell’alzata, la 
risolvono. Nella pallavolo capita che lo schiaccia-
tore scarichi la colpa di un errore sull’alzata, che 
l’alzatore si rivolga al ricevitore e che quest’ultimo, 
non avendo chi prendere di mira, se la prenda con 
la squadra. Bisogna cercare il motivo, non il colpe-
vole.

3.  Stabilisci ruoli precisi. Se non si rispettano i 
ruoli, gli schemi saltano. Se tutti i giocatori pensas-
sero di risolvere da soli le partite, potrebbero fare 
qualche punto, ma non vincere il match. I ruoli e i 
compiti di un gruppo li decide il suo leader.

4. Festeggia anche gli errori. Come imparano i 
bambini? Sbagliando e riprovando. Se un bimbo 
sbaglia, festeggialo ed elogialo per averci provato 
e vedrai che questo lo spingerà a provare di nuo-
vo. Se vuoi motivare qualcuno, digli che l’errore è 
soprattutto parte del processo d’apprendimento. 

5. O è sì, o è no. Non esiste il “sì, però”. Se non c’è 
convinzione in una risposta, non ci sarà nemmeno 
determinazione nell’attuarla. 

6.  Riconosci i meriti. Impara a dire più spesso 
“bravo” a un tuo collaboratore. Se è una donna mol-
tiplica per 4, perché le donne tendono a essere più 
dure con se stesse. Riconoscimenti e gratificazioni 
aiutano le persone a lavorare meglio e a rendere di 
più.

Il decalogo della 
leadership secondo

Julio Velasco 
Julio Velasco ha legato la sua fama al ruolo di commissario tecnico della nazio-
nale italiana di pallavolo maschile, incarico ricoperto dal 1989 al 1996.
Sotto la sua gestione gli Azzurri si affermarono tra le formazioni più forti di tut-
ti i tempi, in quella che è passata alla storia come l’epopea della “generazione 
di fenomeni”.

La nazionale di pallavolo campione del mondo nel 1990.5

7.  A volte serve una spinta. Un buon leader, se necessario, è colui che 
ti spinge in piscina pur di insegnarti a nuotare. Se credi nei tuoi collabo-
ratori, allora sarà tuo compito spingerli a fare qualcosa di cui loro stessi 
non si credevano capaci.

8. La palla si passa per vincere. Bisogna avere le idee chiare. Così 
eserciterai la leadership in modo naturale. Non si può dire: “Non bisogna 
sbagliare!”. I giocatori sanno già che non devono sbagliare. Piuttosto vo-
gliono sapere come fare per non sbagliare. Ci vogliono idee chiare, per 
soluzioni concrete. 

9.  Rimani focalizzato. Velasco per allenare la Tre Valli di Jesi ha mol-
lato tutto. Se avesse continuato ad allenare a tempo perso non sarebbe 
diventato un grande. Così è nel lavoro. Il focus è: insegui il sogno, scegli 
una strada, dedicati, monitorane i risultati.

10. CHI VINCE FESTEGGIA, CHI PERDE SPIEGA. È una delle frasi 
più famose di Julio Velasco, si può imparare dalle vittorie e dalle scon-
fitte. Ciò che conta è imparare a sviluppare sempre una “mentalità 
vincente”. Il vero leader riconosce l’obiettivo raggiungibile dal team e 
lo dice chiaramente, consapevole che le sue parole saranno una leva 
potentissima. Dietro l’azione di ciascun giocatore c’è sempre una mo-
tivazione. Il leader sa andare a fondo di quella motivazione e chiedere 
sempre “perché”.
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SIAMO PRONTI A RIPARTIRE
IN SICUREZZA

PER UN NUOVO 2020
Vallese di Oppeano settembre 2019, ripatiamo tutti da qui!.6

Il nuovo circuito per gli allenamenti nell'ex Base 
Aeronautica Militare, un'opportunita importante 

per allenarsi in sicurezza!6

Filippo Melotto e Matteo
Sanavia mostrano la grinta.6 Enrico Ciocchetta 

insegue a ruota.6

Con fiducia siamo 
pronti a ripartire dopo 

la quarantena!6

Anna Scapini, Francesco Cavallaro, Chiara 
Manfro, Arianna Turrini, Silvia Martorana e 

Sebastian Constantin presenti!6

Vi aspettiamo per provare all’ex Base Aeronautica Militare tutti i martedì e venerdì sera 
dalle 19.00 alle 20.00. Per info chiamate il Presidente Luc Scapini al 346 1526391
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Thomas Melotto.5 5Lucia Scapini e 
Matilde Rossignoli 

presenti!

Riscoprire la bici oggi 
più che mai è ritrovare 

la libertà di muoversi fin 
dalle prime pedalate.6

3Riccardo De Cesare si 
aggiunge alla squadra.

5Il Ciclismo non è solo competizione ma 
divertimento per tutti, vi aspettiamo per provare.

Giada Zamboni, Lucia Sanavia e Noemi Toaiari 
sono pronte a risalire sul podio.6

Edoardo Gennaro entra 
tra i promozionali.�

5Alex Carmagnani, Federico De Bianchi, Raymond 
Dan e Cristian Gentilin fanno da apripista.

5Gessica Burzo e Sara Segala ci sono!

"Il Giornalino" Atletica Bovolone 35

Giornalino_n72_giu2020-3.indd   35Giornalino_n72_giu2020-3.indd   35 10/06/20   13:0710/06/20   13:07



F I S I O T E R A P I A

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

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

BIOMECCANICO - Fisiatra - Ortopedico - Dietista - Psicologo

NORDIC WALKING
Centro specializzato

SICURO DI SAPER CORRERE?

“S
icuro di saper correre?” È una domanda che 
mi sono posto dopo un infortunio subìto, dal 
quale è derivato uno stop prolungato e fa-
stidioso della mia attività sportiva.

È giugno, la preparazione atletica è buona, io 
e i miei compagni d’avventura siamo pronti per il Triathlon di 
Bardolino. Splendida giornata, sembrerebbe tutto perfetto 
se non ché mi accorgo di avere dimenticato le solite scarpe 
da corsa. Non ho tempo per tornare a casa, quindi decido di 
utilizzare quelle che indosso, sempre “da corsa”, ma nuove del 
giorno prima ... (chi corre sa bene l’importanza di adattarsi 
a una scarpa nuova, prima di usarla in gara). La gara finisce 
bene, ma accuso un dolore alla fascia plantare sinistra che im-
puto alla scarpa nuova. Con alcune sedute di fisioterapia rie-
sco a finire la stagione, credendo di avere risolto il problema, 
ma alla prima mezza maratona autunnale l’infortunio diventa 
serio: devo abbandonare la gara in ambulanza, con un dolo-
re plantare da non riuscire camminare. Non capivo, eppure 
credevo di avere risolto, di avere fatto tutto correttamente: 
trattamenti fisioterapici manuali, terapie fisiche, trattamen-
ti osteopatici, preparazione atletica curata. Dove e che cosa 
avevo sbagliato?

Sottolineo il fatto che lavoro in un centro di fisioterapia e mi 
occupo di Biomeccanica del movimento, quindi la Postura e 
il Corpo umano sono il mio pane quotidiano. Nonostante ciò, 
non riuscivo a curare me stesso, qualcosa mi sfuggiva, qual-
cosa alimentava il mio infortunio al punto che anche i tratta-
menti dei miei colleghi risultavano inefficaci. Analizzo tutto e 
decido di valutare l’unica cosa che non avevo ancora preso in 
considerazione: l’appoggio del piede in corsa e – sorpresa – 
scopro che correvo dando per scontato di saper correre. L’ap-
poggio del mio piede a terra era, invece, totalmente scorretto 
ed influenzava tutta la postura, al punto da provocare, nel 
mio caso, una fascite “inguaribile”, se non rimediando all’ap-
poggio stesso. 

L’accaduto cambia completamente la mia visione della corsa. 
Inizio a valutare tutti i miei pazienti Runners e scopro che il 
70% di loro appoggia il piede in modo scorretto. Incredibile, 
una dinamica di spinta in avanti con  un appoggio del piede 
che tende a frenare, un appoggio di tallone oltre il nostro ba-
ricentro ... Pazzesco!

In letteratura sportiva l’argomento è già stato trattato negli 
anni, ma ad oggi il problema persiste, quindi la domanda “Si-
curo di saper correre?’’ ritengo sia quanto mai attuale.

Ogni corridore dovrebbe porsi questa domanda, non dare 

per scontato che correre sia un gesto naturalmente corretto 
e spontaneo, perché non lo è. Il risultato? Le statistiche se-
gnalano ogni anno un buon 60% di corridori che si infortuna: 
strappi e stiramenti muscolari, dolori articolari, lombalgie, 
tendiniti, fratture da stress, distorsioni, ecc.

Il modello naturale della corsa è un’abilità che deve essere 
insegnata, valutando la biomeccanica del movimento del 
corpo finalizzata ad un appoggio corretto. Purtroppo i nostri 
piedi sono frutto della nostra società, sempre compressi nel-
le scarpe (a volte assurde), quasi sempre sullo stesso tipo di 
terreno, comportando un indebolimento e rendendoli meno 
funzionali. Corriamo nel modo sbagliato da così tanto tempo 
che ormai il modello fornitoci da madre natura ci sembra di-
ventato innaturale. Dobbiamo reimparare a correre.

Una valutazione Posturale con un Biomeccanico ed un Fi-
sioterapista, avvalendosi di attrezzatura specifica, compe-
tenza professionale ed esperienza, possono sicuramente 
evidenziare i difetti di appoggio e di dinamica della corsa, 
individuando successivamente le modalità di correzione e gli 
esercizi che possono, nel tempo, farci recuperare la naturale 
dinamica della corsa. 

Se correre vi piace, perché non imparare a farlo al meglio del-
le proprie possibilità? 

Correre non è solo “Metto le scarpe e via!”. Servono esercizi 
di preparazione motoria e di potenziamento muscolare spe-
cifici, analisi della tecnica e continui aggiornamenti seguendo 
criteri appropriati. Concentrazione, percezione e respirazio-
ne devono accompagnarsi al desiderio di raggiungere la per-
fezione, falcata dopo falcata.

di Matteo Barbi - chinesiologo - posturologo
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Cinquantaduesima puntataCinquantaduesima puntata

Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...

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

APPLAUSI  
FEBBRE  
NORME  

AUTOCERTIFICAZIONE  
FINANZIAMENTO  

PANDEMIA  

BALCONI  
GEL  

POLITICI  
CASA  

GUANTI  
SEICENTO  

CASSA INTEGRAZIONE  
GUARITI  

STARNUTO  
COMPLOTTO  
MASCHERINA  

TAMPONE  

COVID  
MEDICI  
DPCM  
FORTE

CoronavirusCoronavirus
Sono ormai circa 4 mesi che ci troviamo nel bel mezzo di questa pandemia… sommersi da una miriade di parole che ci 

hanno frastornato per tutto questo tempo… 
Cerchiamo di meditare e fare uno di quei giochini da cruciverba… una volta trovate tutte le parole scritte in calce, ini-

ziate a contare le lettere che rimangono, partendo da sinistra verso destra, i numeri sono i seguenti:
6-11-47-52-81-143-146-177-184-190

la parola che rimarrà sarà quella che più di tutte descrive ora più che mai lo spirito della nostra società

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

TELEFONO: 340 8374352 - 328 2219814

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

DIRETTIVO ANNI 2018-2020
Bissoli Cristina
Borghesani Paolo
Colato Gianluca
Donadoni Mario
Donadoni Stefano
Ferrari Osanna
Lanza Gianluca
Mantovani Claudia
Mantovani Giorgio
Mantovani Luca
Nadali Andrea
Pelucco Andrea
Segala Gianni
Tieni Daniela
Turin Elisa
Turin Nicola
Vaccari Marcello

SEDE
presso impianto sportivo
di Atletica Leggera
in via Bellevere a Bovolone.

ANNO DI FONDAZIONE
1968

RIUNIONE DEL DIRETTIVO
Ogni martedì alle ore 21:15
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 2019-20
• Esordienti M/F 2009-2010
• Ragazzi/e 2007-2008
• Cadetti/e 2005-2006
• Allievi/e 2003-2004
• Juniores M/F 2001-2002
• Promesse M/F 1998-99-2000
• Seniores M/F 1997 e precedenti

ALTRE ATTIVITÀ
• Centri di formazione per bambini delle 

elementari e della scuola materna.
• Ginnastica per adulti.
• Corso ginnastica posturale.
• Centri estivi durante il periodo estivo 

per i ragazzi dai 4 ai 13 anni.

Presidente
Gianni Segala

Vice presidente
Nicola Turin

Segreteria
Daniela Tieni

Cassa e contabilità
Elisa Turin

Tesseramenti
Mario Donadoni

Giocatletica
Responsabile
Osanna Ferrari

Animatori
Matilda Turin
Beatrice Cazzola
Daniel Turco

Coordinatore settore giovanile
Nicola Turin

Coordinatore settore assoluto
Giorgio Mantovani

Contatti CSI
Gianluca Lanza

Contatti Bentegodi
Giorgio Mantovani

Giornalino:
Gianluca Colato
Gianni Segala
Giovanni Bertoni

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 attività posturale
Paola Mantovani

Centri estivi
Stefano Donadoni
Claudia Mantovani
Nicola Turin

Responsabili sito internet
Antonio Turin
Cristina Bissoli

Addetto ai risultati
Giorgio Mantovani 

Team tecnico 2019/2020 

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

ORGANIGRAMMA SOCIALE 2019/2020
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I N T E R N E T  C A S A

INSTALLAZIONE

RAPIDA

entro 3 giorni

lavorativi

SCONTO 50%

sul costo di

installazione

0459200030

AVELIA.IT

€ 29,00 / MESE

prezzo fisso per

sempre

I dettagli si riferiscono all'offerta MyLink Air Home 20 Mega,
in promozione fino al 30.06.2020 su nuove attivazioni.
Promozione non cumulabile con altre operazioni in corso.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito avelia.it
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