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EDITORIALE

M
entre leggete questo numero de “Il 
Giornalino” si stanno ultimando le 
iscrizioni per il prossimo raduno esti-
vo dell’Atletica Bovolone, che si terrà 
presso il paese di Giovo, in Trentino, 

dall'1 al 4 settembre.
Quali motivazioni ci hanno spinto a reintrodurre 
questo tipo di esperienza per i nostri atleti? Le ri-
sposte sono molteplici, tutte importanti, ognuna 
delle quali ci spinge ad attuare un’iniziativa impe-

gnativa per la nostra società, che consideriamo di grande utilità, non 
solo per gli atleti ma anche per gli allenatori.
Riteniamo che dopo un periodo di isolamento come quello vissuto 
negli ultimi due anni, sia necessario andare in trasferta, staccarsi dalla 
consuetudine, ritornare, o per alcuni, cominciare a diventare autonomi 
in alcune cose, per esempio “staccare” dalle abitudini quotidiane e 
riorganizzarsi la giornata.
Più volte ci siamo confrontati con i nostri atleti, soprattutto Cadetti e 
Allievi. La richiesta arriva anche da loro, la voglia di condividere qualche 
giorno assieme ai propri compagni era forte, avere tempo per “fare 
altro” e non solo il paio d’ore di allenamento.
Ed ecco quindi l’idea di proporre un tipo di allenamento diverso, una 
preparazione estiva che ci aiuti ad affrontare meglio la seconda parte 
di stagione. Vedere metodi di allenamento diversi e stare con altri alle-
natori. Fa tutto parte di quel ciclo di apprendimento, e quindi di cresci-
ta, che ogni giorno proponiamo ai nostri ragazzi per farli diventare veri 
atleti, autonomi, per aiutarli ad affrontare nuove situazioni, a comincia-
re da quelle relazionali che talvolta sono causa di confl itto. 
Altro proposito nostro è quello di favorire l’incontro e la convivenza 
tra i diversi gruppi. Durante il normale allenamento i nostri atleti han-
no poche occasioni per confrontarsi e stare insieme a componenti di 
altre categorie. Questo avviene più di frequente alle gare, ma non è 
suffi ciente. Riteniamo importante che tutti si sentano parte del gruppo 
Atletica. Solo dal confronto, con se stessi e con gli altri, si cresce, e 
si diventa più forti. E non intendo solo fi sicamente, bensì caratterial-
mente, forse mai come in questo periodo se ne avverte la necessità.
Non vedo quindi l’ora di poter vivere questa nuova/vecchia esperienza, 
stare con i nostri atleti e cercare di trasmettere il più possibile quello 
che per me rappresenta lo sport e la nostra squadra. Dopotutto, siamo 
tutti l’Atletica Bovolone.

RADUNO ESTIVO
ALLENAMENTO CONDIVISO
di Luca Mantovani
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CAMPIONATI ITALIANI 
20 febbraio 

ALLIEVI E ALLIEVE
Ottavo posto per Irene Turazza, alla prima espe-
rienza ai Campionati Italiani categoria Allievi/e, che 
raggiunge dopo aver superato l’asticella posta a mt 
3,15. Brava anche ad Irene.

5/6 febbraio 

JUNIORES E PROMESSE
Due bellissime prestazioni delle atlete bovolonesi 
ai campionati italiani juniores e promesse.
Titolo italiano per Matilde Prati (Fondazione Ben-
tegodi) che inizia la stagione 2022 nel migliore dei 
modi.
La vittoria ai Campionati italiani indoor Juniores nei 
mt 1500 rientrava nei pronostici, ma conosciamo 
bene il detto “mai dire gatto se non ce l’hai nel sac-
co”. 
Matilde ha comunque saputo condurre la gara in 
modo magistrale, chiudendo in 4’39”28.
Complimenti a lei e all’allenatore Claudio Turco.
Giada Pozzato (Atl. BS ’50 Metallurgica S.Marco) 
è medaglia d’argento nell’asta nella categoria Pro-
messe con metri 3,90. Giada vale senz’altro di più 
e lo confermerà nella stagione all’aperto.

Irene Turazza

ll gruppo condotto da Matilde che vince il titolo dei 1500 mt.
Matilde e Claudio dopo la premiazione: le tre dita stanno a 
signifi care il terzo titolo della carriera.
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26 e 27 febbraio 

ASSOLUTI
Ai Campionati Assoluti, dove, ricordiamo, sono pre-
senti i migliori atleti italiani, la nostra Giada Pozza-
to, allenata da Paolo Borghesani, arriva al 5° posto.
Giada ha saltato mt 3,90 nel salto con l’asta, nella 
gara vinta con mt 4,46 dalla veronese Elisa Molina-
rolo, in forza alle Fiamme Oro di Padova.
Matilde Prati, nella sua specialità preferita, i mt 
1500, si classifi ca al 10° posto con 4’33”33. Il tito-
lo italiano assoluto va a Giulia Aprile che gareggia 
con il C.S. Esercito.

INDOOR 2022 ad Ancona

La concentrazione di Giada prima del salto.

Giada valica l’asticella posta a mt 3,90. Giada, con l’allenatore Paolo Borghesani, 
mostra la medaglia d’argento conquistata. 
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NELLA SALA DEGLI ARAZZI DEL COMUNE DI VERONA 

MATILDE PRATI RICEVE 
IL 42° PREMIO “ADOLFO CONSOLINI” 

A
d un anno dalla morte di Adolfo Consolini, avvenuta nel 
1969, il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi (Associazione 
di ex atleti nata nel 1922) istituì un premio da assegnare 
ad una giovane speranza dell’atletica veronese apparte-
nente alla categoria Allievi o Juniores (dai 16 ai 19 anni). Il 

riconoscimento, ancora oggi, consiste in un trofeo a forma di disco-
bolo, specialità, quella del lancio del disco, dove Consolini ottenne 
straordinari risultati.
Per la stagione 2021 il premio è stato assegnato a Matilde Prati.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta sabato 19 febbraio 
2022 nella Sala degli Arazzi del Comune di Verona, alla presenza del-
le massime autorità comunali e giornalistiche di Verona. Una bella 
soddisfazione per Matilde, per i suoi genitori, per il tecnico Claudio 
Turco, per la Bentegodi e per noi dell’Atletica Bovolone, dove è “cre-
sciuta”. Matilde, a soli 17 anni, è una delle più giovani vincitrici del 
“Consolini” di sempre. 
Reduce da una stagione, il 2021, a dir poco fantastica, nonostante le 
diffi coltà imposte dalla pandemia, Matilde ha vinto 2 titoli nazionali 
UNDER-18 sui 1500 metri (indoor e outdoor) ed è stata convocata 
in nazionale UNDER-20 (pur avendo solo 17 anni) per i Campionati 
Europei che si sono svolti a Tallin in Estonia, dove si è piazzata al 
23° posto nei 1500 metri. Questi i principali risultati che le hanno 
consentito di raggiungere il punteggio necessario per aggiudicarsi 
l’ambito premio, il più importante per l’Atletica Leggera della pro-
vincia di Verona. Prestazioni che aprono porte da sogno per il futuro 
di una ragazza che ha un grande talento. 

Ho chiesto a Matilde un commento per aver vinto il premio, e lei ha 
così risposto:
“Fin da piccola ho sempre ammirato gli atleti che ricevevano questo 
premio ed ero spesso invidiosa perché mai avrei pensato che un 
giorno avrei raggiunto simili risultati. 
Il 2021 è stato un anno davvero importante per me e concluderlo 
ricevendo il premio Consolini è stato molto signifi cativo perché ho 
raggiunto un obiettivo a cui ho sempre ambito. 
Questo premio però non è solo mio, lo voglio dedicare al mio alle-
natore Claudio Turco, ai miei compagni di allenamento, alla socie-
tà di Bovolone, dove sono cresciuta, e alla Fondazione Bentegodi, 
perché tutti hanno rivestito un ruolo indispensabile per aiutarmi ad 
arrivare dove sono ora.”

È la settima volta che un atleta cresciuto nella nostra società vince il "Consolini". Un vero record! Ricordiamo i pre-
cedenti: nel 1996 GIULIANA GUARDA; nel 2007 ANDREA NADALI; nel 2008 MATTEO DE CARLI, nel 2014 JORDAN 
ZINELLI, nel 2016 THOMAS FABRICCI e nel 2020 GIADA POZZATO.

di Giorgio Mantovani

ADOLFO CONSOLINI 
Nato a Costermano il 5 gennaio 1917. Campione olimpico di lancio del disco nel 1948 a Londra. Secondo classifi cato nel 1952 a Helsinki. 
Ha stabilito per 3 volte il primato mondiale di lancio del disco: nel 1941 con m 53.34; nel 1946 con m 54.23; nel 1948 con m 55.33. Tre 
volte campione europeo di lancio del disco: nel 1946, 1950 e 1954. Amato da tutti, anche dagli avversari, perfi no dai giornalisti, fu so-
prannominato il “gigante buono”, tanta era la sua disponibilità ed umiltà nello stare con gli altri. Morto improvvisamente a soli 52 anni 
nel 1969, per un attacco di epatite virale fulminante, ha lasciato a tutti noi appassionati di atletica un’eredità molto importante. Un solo 
esempio: era contadino. Aiutava il padre nei campi. Nei primi anni di attività (cominciò a fare atletica a 19 anni) andava ad allenarsi in 
bicicletta allo stadio Bentegodi partendo alle 6 di mattina, per poi ritornare di pomeriggio a lavorare nei campi.

NELLA SALA DEGLI ARAZZI DEL COMUNE DI VERONA 

MATILDE PRATI RICEVE 
IL 42° PREMIO “ADOLFO CONSOLINI” 

Il sorriso di Matilde con il trofeo Adolfo Consolini.

Matilde con l’allenatore Claudio Turco.
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L
’iniziativa è nata dalla necessità di portare i ragazzi 
sul campo, in attesa di riprendere l’attività uffi cia-
le all’aperto. Dopo qualche mese di allenamenti al 
chiuso, il bisogno di qualcosa di diverso era ben 
visibile!

Cosa c’era di meglio, quindi, di un incontro con i coetanei 
delle altre società? La proposta, rivolta alle società del sud-
est della provincia, è stata accolta dalla Fondazione Ben-
tegodi, San Bonifacio- Valdalpone, U.S Intrepida, U.S San 
Martino, Adige Buon Pastore, Atletica Lupatotina. L’Atletica 
Bovolone, che ha ospitato l’evento, ha gareggiato con ben 
53 atleti tra esordienti m/f e ragazzi e ragazze, portando il 
numero dei presenti in pista a oltre 170.
Le gare (vortex e mt 60 per ragazzi/e, mt 
50, lungo e staffetta 4x50 per esordienti 

m/f) si sono svolte con una sequenza 

impressionante: oltre 360 risultati in poco più di due ore, 
grazie soprattutto alla grande disponibilità di tecnici e ge-
nitori, oltre che all’organizzazione sempre effi ciente della 
nostra società. Poco importa se tempi e misure non sono 
riconosciuti uffi cialmente: vedere i numeri di questi giova-
nissimi in pista è stato il risultato più bello!
Questa è l’atletica: incontro, competizione, considerazione 
per ogni prestazione al di là della squadra di appartenen-
za. E non sono mancati gli applausi fi nali del folto gruppo 
di genitori sugli spalti, che hanno sostenuto e apprezzato 
l’impegno e la partecipazione dei ragazzi. Al termine della 
competizione premi ai primi tre di ogni gara e riconosci-
mento per tutti.

Da sinistra: Riccardo, Matilde, Gaia e Angelica.

mento per tutti.

A sinistra Veronica Rossetti e a destra Maria Sole Picchi.

Podio festoso.

La bella confusione in un cambio della 4x50.

Il gruppo esordienti dopo un allenamento.

di Gianni Segala
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Il 5 marzo abbiamo incontrato i nostri 
cadetti/e - allievi/e e altri atleti delle cate-
gorie assolute per ascoltare le loro idee 
su come “sentono” la società sportiva e 
quali iniziative si possono promuovere 
per migliorarla. 
È stato un incontro profi cuo, durante il 
quale sono state lanciate molte proposte, 
che qui riportiamo in maniera sintetica. 
Possiamo considerarle idee, forse anche 
qualche “provocazione costruttiva”; il 
modo franco e sincero con cui sono sta-
te espresse ci ha già dato un importante 
messaggio: a noi saperlo cogliere e realiz-
zare, INSIEME A LORO NATURALMENTE!

L’ascolto dei giovani e, soprattutto, il loro 
coinvolgimento diretto nelle attività da 
pensare e organizzare sono condizioni 
indispensabili per il proseguo e il 
rinnovamento della società. Avanti così! 

• Acquisto di un minivan dotato di qr code, sponsor e 
l’insegna “Atletica Bovolone”;

• Giornalino cartaceo e online;
• Rimanere attivi sui social + creare post sponsorizzati 

sulle piattaforme di Instagram e Facebook; 
• Stage estivo in montagna con allenamenti specifi ci;
• Riprendere le trasferte e le gite o scambi culturali con 

altre società;
• Multi sport: corsi di preparazione atletica per ragazzi/e 

di altri sport; 
• Volantini pubblicitari della società anche in altri paesi 

distanti della provincia;
• Organizzare gare in piazza a Bovolone per coinvolgere 

e avvicinare più persone; 
• Dotare la palestra di una cassa bluetooth;
• Ripristinare la “festa del passaggio” delle categorie 

giovanili a fi ne stagione;
• Organizzare allenamenti esterni con allenatori esperti 

per ogni specialità;
• Creazione di un video promozionale con la 

presentazione di tutte le discipline dell’atletica; 
• Organizzare delle trasferte per andare a vedere gare a 

livello nazionale e internazionale in italia o all’estero;
• Corso sull’importanza di una corretta alimentazione 

con uno specialista;
• Servizio “taxi” gratuito per trasportare atleti fuori 

paese per partenza alle gare;
• Adottare la mascotte dell’Atletica Bovolone. Animali 

proposti: cigno, ragno, nutria, zanzara, coniglio, tigre, 
tartaruga, scimmia, rana, orso, toro, aquila. 
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O
ltre 230 ragazzi delle scuole medie di Bovolone, 
Isola Rizza, Oppeano e Salizzole hanno partecipato 
all'iniziativa "Anche io Atletica" sul nostro campo.
Dopo le cinque vittorie azzurre di atletica leggera ai 
Giochi Olimpici estivi di Tokyo, in molti hanno inizia-

to ad interessarsi all'atletica. Abbiamo approfi ttato di questi 
trionfi  per far provare ai giovani il nostro sport, organizzando 
due manifestazioni.
In entrambe le giornate le gare in programma, sia per i ragazzi 
che per le ragazze, sono state i 60metri, il salto in lungo, il 
lancio del Vortex, i 600 metri e la staffetta 4x100.
Noi atleti ci siamo messi in gioco dando un grande contributo 
ad organizzare e sviluppare questo progetto. Abbiamo innan-
zitutto aiutato ad attrezzare il campo, e subito dopo ci siamo 

dedicati ai nostri compiti da giudici.
Ognuno di noi aveva il proprio ruolo: chi faceva da segretario, 
chi misurava nel lungo e nel vortex, chi cronometrava e fi lma-
va gli arrivi delle corse, chi controllava i cambi alle staffette.
Al termine delle gare sono stati premiati dai professori di 
ogni paese i primi tre classifi cati per ogni gara, e noi giudici 
abbiamo consegnato ai partecipanti una penna dell'Atletica 
Bovolone come ricordo.
Questa esperienza ci ha permesso non solo di provare un 
nuovo "lavoro" e di avere un possibile futuro da giudici; ma 
anche di sviluppare competenze personali utili per il nostro fu-
turo, come l’operare in team, gestire persone e tempo… ma 
soprattutto ha permesso a tutti noi di crescere come persone.
Vi lasciamo alle foto realizzate per I'occasione.

di Valentina Rossetti, Gloria Donadoni, Daniel Menza, Vittoria Masotto, Bianca Bissoli, Diego Castellani 

Il gruppo giovani, giudici di gara durante la manifestazione.Il gruppo giovani, giudici di gara durante la manifestazione.

Finale metri 60 maschile prima media.

Finale metri 60 femminile prima media.

Un momento della staffetta: tutti gareggiano.
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Lancio del vortex.

Partenza dei metri 600.

Lancio del vortex.

Partenza dei metri 600.

E quello della staffetta maschile.

Il podio della staffetta femminile...

Staffetta femminile.

Salto in lungo.
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I
l 29 aprile si è tenuta la Giorna-
ta dello Sport e noi, allievi della 
scuola di ristorazione “Don Ca-
labria”, siamo stati ospiti dell’As-
sociazione Atletica Bovolone che 

ci ha permesso di trascorrere una 
giornata all’insegna dello sport e del 
divertimento. 
Purtroppo negli ultimi anni, a causa 
della pandemia, non abbiamo potuto 
partecipare ad attività di questo tipo 
e per questo siamo stati davvero fe-
lici di trascorrere questa giornata di 
sport all’aria aperta. Non tutti cono-
scevamo questa realtà sportiva, pur 
abitando a Bovolone e dintorni, e ne 
siamo rimasti affascinati: gli istruttori 
ci hanno fatto sentire a nostro agio fi n 
da subito e, con competenza e profes-
sionalità, ci hanno trasmesso tutta la 
loro passione per questo sport. Certo, 
non è stato semplice cimentarsi nelle 
diverse discipline sportive, soprattut-
to per chi non le aveva mai provate, 
ma ci siamo impegnati tanto e qualcu-
no di noi ha persino scoperto di avere 
del talento… chissà che non decida di 

iscriversi all’associazione per pratica-
re questa attività con regolarità! 
Le discipline nelle quali ci siamo con-
frontati sono state il lancio del vortex, 
il salto in lungo e la corsa dei 60 metri 
piani. Ci siamo divisi in 5 gruppi ed 
ognuno di essi ha avuto la possibilità 
di cimentarsi in ogni disciplina.
Abbiamo partecipato a tutte le attività 
ed abbiamo cercato di dare il meglio. 
Per quanto riguarda il lancio del vortex 
maschile si è classifi cato terzo Sheron 
Wijesundara, secondo Pietro Chiave-
gato e primo Edoardo Piva; nel vortex 
femminile invece ha ottenuto il terzo 
posto Aurora Rigon, il secondo Karina 
Fysenko e il primo Carlotta Agostini. 
Nei 60 metri maschili è arrivato terzo 
Edoardo Piva, secondo Luca Domini e 
primo Pietro Chiavegato, mentre nei 
60 metri femminili si è classifi cata ter-
za Chiara Merlin, seconda Aurora Ri-
gon e prima Martina Spada; nel salto 
in lungo maschile ha ottenuto il terzo 
posto Sheron Wijesundara, il secondo 
Sindou Kone e il primo Luca Domini; 
nel salto in lungo femminile è arrivata 

terza Matilde Ferrarese, seconda Chia-
ra Merlin e prima Martina Spada.
Il momento delle premiazioni è stato 
davvero coinvolgente: non capita tutti 
i giorni di salire su un vero podio!
Lo sport, è proprio vero, aiuta a creare 
legami e questa giornata ci è servita 
per conoscerci meglio e divertirci in-
sieme. Lo sport unisce bambini, ra-
gazzi e adulti; crea e consolida ami-
cizie e gruppi e agisce da valvola di 
sfogo per tutte quelle situazioni che ci 
opprimono nella quotidianità. Tanti di 
noi non praticano sport e questa gior-
nata ci ha dimostrato invece quanto 
sia necessaria l’attività fi sica per la 
nostra salute. 
È stata veramente una bellissima 
esperienza perché abbiamo trascor-
so una giornata diversa e, lontani dai 
banchi di scuola, ci siamo messi in 
gioco, abbiamo scoperto nuove po-
tenzialità e avuto la possibilità di co-
noscere meglio sia i nostri compagni 
che i professori.
Ci teniamo quindi a ringraziare di cuo-
re tutte le persone che hanno collabo-
rato alla realizzazione di questa
iniziativa: la società ASD Atletica 
Bovolone, gli istruttori, i volontari e i 
professori perché ci hanno regalato 
dei momenti splendidi.
Speriamo di poter tornare presto sul-
la pista di atletica per giornate come 
questa.

LA SCUOLA 'DON CALABRIA'
PER LA GIORNATA DELLO SPORT
I ragazzi della scuola “Don Calabria”

Lancio del vortex.

Finale dei mt 60.

Salto in lungo.

"Il Giornalino" Atletica Bovolone12



ESPERIENZE IN PISTA
Gli alunni dell'Istituto Ettore Bolisani di Isola Della Scala 

N
ella mattinata di 
martedì 3 mag-
gio, noi ragazzi del 
Tecnico Economico 
Sportivo dell’Isti-

tuto Bolisani siamo stati pres-
so il centro sportivo Atletica 
Bovolone. 
Abbiamo potuto testare su 
pista e pedane regolamentari i 
seguenti esercizi:
• la partenza dei blocchi;
• i cambi di staffetta;
• il salto in lungo.
L’esperienza vissuta è a dir 
poco unica, perché siamo 
riusciti a toccare con mano e a 

capire cosa vuol dire essere un 
atleta di alto livello. Inoltre, ab-
biamo capito che per ottenere 
il meglio dei risultati ci vuole 
tenacia e tanto allenamento. 
L’esperienza proposta a noi 
ragazzi è stata fantastica. 
Determinazione, passione, 
volontà, impegno, complicità e 
relazione vissute tra noi com-
pagni ci hanno fatto star bene. 
Lo sport è vitalità, energia, vita.
Abbiamo potuto sperimentare 
questa bellissima esperienza 
grazie alla disponibilità dell’At-
letica Bovolone e del suo tecni-
co Stefano Donadoni.

Le classi dell’Istituto Bolisani.

Prove di partenza.

Via Madonna, 410/412 - 37051 BOVOLONE(VR) - Tel. 045 6900799 - info@vergraf.it - www.vergraf.it

SRL
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S
abato 2 aprile l’Atletica Bovolone ha ospitato la 
manifestazione che ha assegnato i titoli provin-
ciali di staffette per le categorie Ragazzi e Ra-
gazze e Cadette e Cadetti. Erano poi previste 
alcune gare di contorno per Esordienti A m/f 

(4 x 50 ) e la 4x100 per le categorie Assolute maschili e 
femminili.
Si sono sportivamente confrontate, in una giornata de-
cisamente fredda, ben 120 staffette per un totale di 461 
atleti! Un numero considerevole a testimonianza di una 
partecipazione crescente dell’atletica veronese. 
Nelle Ragazze i titoli sono andati all’ ATL. INSIEME VERO-
NA  con AMOROSIA Giulia - GIACOPUZZI Giorgia - ARIU 
Noemi - BRUNELLI Aurora nella 4x100 con il tempo di 
55”00: la migliore prestazione della giornata. All’US In-
trepida la vittoria nella 3x800 corsa in 8’15”7 realizzata da  
ROSSIGNOLI Sara - PRANDO Angelica - TINAZZI Elisabet-
ta.  
Nella categoria Ragazzi, la Fondazione Bentegodi, con 
BELLOTTI Ettore - BALDAN Roberto - ZENARO Lorenzo - 
CHICHI Tommaso, ha vinto la 4x100 con il tempo di 55”00 
(stesso tempo delle Ragazze) mentre nella 3x800 si è im-
posta ancora l’US intrepida con LONGO Edoardo - LAZ-
ZARA Luca - FORTI Francesco Emilio che hanno fermato i 
cronometri a 8’17”7. 

Per le Cadette, ALDIGHIERI Sofi a - RAMBALDELLI Gaia 
- PIRANA Rebecca - FABIANI Elena, con il tempo di 53”4 
nella 4x100 e PEGORARO Martina - PANOZZO Ilaria - 
BIANCHINI Silvia con 10’51”2 nella 3x1000 hanno per-
messo all’ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE di portare 
a casa entrambi i titoli.
Infi ne, la POL. LIBERTAS LUPATOTINA si aggiudica il ti-
tolo nella staffetta veloce Cadetti con il tempo di 50”4 
realizzato da ZEIN EDDINE Omar - ALBIERO Edoardo - 
NEGRI Cristian - TARI Christian, mentre il SAN BONIFA-
CIO-VALDALPONE vince la 3x1000 con i tre mezzofondi-
sti MAGNABOSCO Luca - ROSSIN Ahmed - SAONCELLA 
Francesco che hanno fermato i cronometri a 9’38”4. 
Hanno completato il nutrito programma alcune gare di 
contorno provinciali: la 4x100 Assoluta maschile, vinta 
dalla Libertas Lupatotina con 45”6 con CARPANO Matteo 
- CARPENE Elia - ZAMBELLI Mose' - SIGNORI Samuele, 
nella staffetta femminile vittoria per la Fondazione Ben-
tegodi con TURAZZA Irene - BRESSAN Letizia - SORDE 
Elisa - SIGNORETTO Giorgia che hanno corso in 53”2.
Una bella giornata di sport con un pubblico numeroso che 
ha reso ancor più entusiasmante la ripresa stagionale di 
atletica leggera a livello provinciale. 

Campionato provinciale di staffette 
Ragazzi/e - Cadetti/e
Bovolone, 2 aprile 2022

Reportage dai 
campi di gara

Diego Castellani riceve il testimone 

da Tommaso Bianchini nella 3x1000.

Partenza della 3x800: con il n° 108 Jurij Fazion.

La premiazione della 4x50 femminile: le nostre esordienti al primo e secondo 

posto. A lato il delegato allo sport Maicol Ferrari e il sindaco Orfeo Pozzani.

Entusiasmo delle nostre allieve dopo la premiazione.

Passaggio di testimone: da Arthur De Paula a Lestat Interlandi.
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I
l gruppo Esordienti si compone di tre gruppi di 
età: il gruppo “C” 5/6 anni, “B” 7/8 anni e “A” 
9/10 anni.
Kids Athletics è il titolo di ogni manifestazione a 
loro dedicata e in ogni incontro a loro dedicato, 

è giusto precisarlo, l’aspetto ludico prevale. L’idea di 
fondo è che, seppur sia nella natura di ogni bambino 
il “voler arrivare primo”, si previlegiano le attività di 
gioco e di gruppo, valorizzando soprattutto la parteci-
pazione. La nostra società partecipa principalmente 
con il gruppo “A”, con l’adesione alle corse campestri 
anche dei ”B”. 
Villafranca, Bussolengo, San Martino, lo stadio e 
piazza Brà sono state sinora le sedi delle varie ma-
nifestazioni. Da rilevare che i numeri di 
adesione, sommando i tre gruppi, va dai 
250 ai 350 bambini; numeri che rivelano 
una richiesta notevole di fare movimen-
to da parte dei bambini (fortunatamente 
compreso dalle loro famiglie). È un bel 
segnale che fa ben sperare per il futuro. 
Oltre a queste manifestazioni provincia-
li anche la nostra società si preoccupa 
di organizzare delle gare a livello socia-
le, prevedendo varie specialità, tra cui le 
staffette 4x50, i lanci, i salti e i metri 50.

KIDS ATHLETIC / GRUPPO ESORDIENTI 

Da sinistra: Gaia Da Como, Emma Pizzoli e Anna Pavignani.

Un momento della gara.

Yanliang Signoretto e Luca Signoretto.

Esordienti in piazza Brà il 22 maggio.

Esordienti a Villafranca il 15 maggio.
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Con la maglietta arancio, a sinistra Angelo Tobia Bertelli e a destra Davide Passilongo.

A
ncora i Ragazzi in scena a Bovolone il 10 aprile 
con altre gare di contorno per gli Assoluti. Ben 
460 iscritti solo nei Ragazzi e Ragazze: questo 
ha messo a dura prova organizzatori e giudici 
che, nonostante i numeri consistenti, sono ri-

usciti a far concludere le gare in tempi ragionevoli.
È doveroso ringraziare il Servizio giudici e i numerosi e 
bravi volontari dell’Atletica Bovolone, oltre a quelli delle 
società intervenute alla manifestazione.
Queste le immagini delle gare.

Reportage dai 
campi di gara

Irene Rudella

Ragazzi e Ragazze
Bovolone, 10 aprile 2022

Ache, nonostante i numeri consistenti, sono ri-

Ilaria Turazza

Susanna Passarini

Maria Sole Picchi

Alesandro Dedej

Davide Danila
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Giada Pozzato

Lestat Interlandi

Matilde Prati (n°69)

Giada Pozzato

Matilde Prati (n°69)Matilde Prati (n°69)

Kaur Jeevanjot e Sara Modena

Gemma Lovato

Andena Carlotta Viola

Giosuè Lovato
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D
omenica 15 maggio belle gare al campo Con-
solini di Verona per i Ragazzi e le Ragazze 
nell’ambito del Trofeo Giovanile Veneto. Tanti 
gli atleti in gara e grazie ad un’ottima orga-
nizzazione la manifestazione si è svolta nel 

migliore dei modi, terminando nei tempi previsti. A Le-
gnago, 15 giorni dopo, poco affl usso di società e atleti.
Il gruppo Ragazzi/e è ottimamente seguito da Elena 
Carmagnani, Edoardo Garavaso e Daniel Turco. L’impor-
tanza di un’equipe di allenatori affi atata è condizione 

indispensabile per la vita del gruppo. Grazie e compli-
menti a questi allenatori. 
L’obiettivo di quest’anno è quello di raggiungere la qua-
lifi cazione alla fase regionale: siamo sulla strada giusta 
e i Ragazzi ce la stanno mettendo tutta per arrivare all’o-
biettivo, anche se, lo ricordiamo sempre, l’importante è 
provarci, con la giusta grinta e la grande determinazio-
ne che riusciamo ad infondere ai nostri giovani atleti! 
Bravi!
Alcune foto dei nostri atleti delle due giornate di gara.

Reportage dai 
campi di gara

Trofeo giovanile Veneto
Verona, 15 maggio 2022 
Legnago, 29 maggio 2022

Amy Romio

Giulia Fusari

Sara Modena al secondo posto nel podio dei mt 1000.

Il gruppo Ragazzi e Ragazze con gli allenatori Elena Carmagnani e Daniel Turco.
"Il Giornalino" Atletica Bovolone18



Jurij Fazion

Con il 51 Sara Modena e il 54 Veronica Rossetti.

Da sinistra: Giulia Fusari e Amanda Gabrielli Maraia.

Da sinistra: con la nostra maglietta arancio, Nicola Faccioni, Ettore Tonel e Jurij Fazion.

Ilaria Zanon seguita da Asia Begnini.

Da sinistra: Corrado Seno, Giosuè Lovato e Jhonny Tavella.
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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

Bovolone - Via Madonna, 185 
Tel. e Fax 045.6902052 

Cell. 335.1013272 - 335.1013265
www.onoranzefunebritrotta.it
E-mail: of.trotta@gmail.com

SERVIZIO DIURNO NOTTURNO E FESTIVO
LOCULI - MONUMENTI - ARTE FUNERARIA



Campionato Provinciale Individuale 
e di società Cadetti e Cadette
Bovolone, 21 e 22 maggio 2022

D
ue giornate intense, dedica-
te ai Campionati Provinciali 
Cadetti e Cadette, ottima-
mente organizzate dall’Atle-
tica Bovolone con l’effi cace 

collaborazione dei giudici Fidal di Vero-
na e la disponibilità di molti volontari.
208 iscritti e 394 atleti gara divisi nelle 
due giornate, con 32 titoli provinciali as-
segnati.
Tra i risultati da segnalare: 
Anna Bernardi, dell’Atletica Insieme 
Verona, che nell’alto ha saltato mt 1,60: 
titolo provinciale e minimo di partecipa-
zione ai Campionati Italiani;
Anna Rambaldel della Libertas Lupatoti-
na vince nel lancio del martello con mt. 
39,24, conseguendo il diritto di parteci-
pazione agli italiani. 
Minimo sfi orato e titolo provinciale per 
Martina Montorfano nel peso che lan-

cia mt 10,89. Irese Kelly Osayande della 
Fondazione Bentegodi vince nell’alto 
con mt 1,64 e nel disco con mt 29,90.
Doppio titolo per Lisa Stoico nei mt 1000 
e 1200 siepi, corsi rispettivamente in 
3’07”7 e 4’04”9.
Degno di rilievo il podio completo del 
Atl. San Bonifacio - Valdalpone nel 
peso, con il titolo di Lorenzo Calisto 
(mt 12,65) e il secondo e terzo posto 
rispettivamente per Francesco Car-
letto (mt 9,84) e Marco Aldeeb (mt 
8,86).
Altra tripletta per la Libertas Lupa-
totina nei mt 80 con il tempo di 10”8 
per tutte e tre le atlete: medaglie 
d’oro, argento e bronzo assegnate 
nell’ordine a Eleonora Franchini, Ro-
berta Fabriano e Miriam Pavan.
Per i nostri colori da segnalare i tito-
li di Daniel Menza nel salto in lungo 

(mt 5,77), Cristiano Garavaso nei mt 1200 
siepi in 3‘45”7 e Jason Owie che vince i 
300hs con il tempo di 44”00. Due argen-
ti per Valentina Rossetti, nel disco (mt 
22,13) e nel martello (mt 27,19), mentre 
Laura Turazza è terza nell’asta con mt 
2,10. 
(Su fi dal.it i risultati di tutte le gare)

Reportage dai 
campi di gara

Jason Owie si avvia alla vittoria nei 300hs.

Davide Valdo

Valentina Rossetti

Francesco Framarin

Valentina Rossetti

Gloria Donadoni
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Nicola Scardoni

Martina Spada

Emma Bianchini

Laura Turazza

Tommaso Bianchini

Daniel dopo la premiazione.

Vittoria MasottoVittoria Masotto

Aurora Garavaso

Cristiano Garavaso vince i mt 1200sp.

Diego Castellani…prove di rock.
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Daniel Menza

Stefano Boninsegna

Veronica Beltrame

Juan Carlos Gil Romero

Jason Owie taglia il traguardo dei metri 300 al Consolini, vincendo la gara e ottenendo il record 
sociale con il tempo di 38”2. Il record precedente era di Jordan Zinelli, 38”3 ottenuto nel 2011.

Daniel dopo la premiazione.

Foto di gruppo cadetti/e (parziale) al Consolini il 14 maggio.

Cristiano Garavaso vince i mt 1200sp.

"Il Giornalino" Atletica Bovolone 23



C
on l’organizzazione dell’Atletica Verona 
A.S.D Pindemonte ha avuto luogo, al cam-
po Consolini di Verona, la fase regionale 
dei Campionati di Società Allievi e Allieve.
La compagine Bentegodina ha schierato 

64 atleti gara, classifi candosi al 7° posto tra i ma-
schi, con 6730 punti su 43 squadre iscritte e, con 

8086 punti, al 
6° posto nelle 
femmine su 
36 squadre.
Tra le presta-
zioni degli 
atleti bovolo-
nesi da segna-
lare Il primo 

posto di Alberto Pomini nei mt 1500, che ha chiuso 
la gara con il personale di 4’14”69. Marco Tamburini 
ha poi saltato mt 3,70 nell’asta, agguantando il mini-
mo per la partecipazione ai campionati italiani. Irene 
Turazza e Giorgia Signoretto nella stessa specialità 
hanno saltato rispettivamente mt 3,20 e mt 2,60. Le-
tizia Bressan, nella 4x400, con le compagne Arianna 
Zandonà, Elena Merlin e Martina Perozeni realizza il 
minimo di partecipazione agli italiani con il tempo di 
4’13”83.
Da segnalare infi ne la bella gara di Alberto Bressan 
che nella marcia km 5 è medaglia di bronzo, realiz-
zando anche il record sociale con il tempo 28’50”40.
Questi i risultati degli atleti bovolonesi che hanno fat-
to parte della squadra della Fondazione Bentegodi. 

Campionati di Società Allievi e Allieve
Verona 7 e 8 maggio 2022

Reportage dai 
campi di gara

Allievi/e

Prima giornata

Gara Atleta Tempi/Misure Punti

mt. 100 Mantovanelli Pietro 12"94 (-1,7) 380

mt. 100 Rossignoli Giovanni 12"41 (-1,4) 488

mt. 100 Facchinetti Nicolas 14"04 (-0,7) 191

mt. 100 Ferrari Federico 15"31 (-1,7) 27

mt. 100 Buffo Riccardo 13"34 (-1,0) 306

mt. 1500 Pomini Alberto
PRIMO POSTO 4'14"69 645

mt. 1500 Bertuzzi Diego 5'09"22 217

mt. 110hs Perazzani Alessandro 19"73 (+0,3) 347

asta Tamburini Marco m 3,70 665

triplo Pizzoli Giacomo m 10,86 (+1,2) 432

disco Piva Edoardo m 24,68 301

disco Rudella Lorenzo m 25,72 323

Staff. 4x100

Pizzoli Giacomo
Tamburini Marco
Pugliese Lorenzo 

Rossignoli Giovannni

47"73 635

marcia Bressan Alberto
PRIMATO SOCIALE 28'50"40 447

Prima giornata
mt. 200 Rossignoli Giovanni 25"06 (+0,5) 505

mt. 800 Signoretto Dan 2'11"34 443

mt. 3000 Ferrarini Matteo 10'07"08 454

mt. 400hs Perazzani Alessandro infortunato

alto Tamburini Marco mt. 1,70 626

lungo Pizzoli Giacomo mt. 5,35 (+2,2) 546

peso Piva Edoardo mt. 8,72 292

peso Rudella Lorenzo mt. 8,99 312

Staff. 4x400

Boschi Andrea
Signoretto Dan

Mead Carlo
Pomini Alberto

3'47"69 614

lare Il primo 

Nicolas Facchinetti

Anna Vinco

Lucia Gobbi

Pietro Mantovanelli

Aurora Prati

In rosso i compagni di squadra non bovolonesi che hanno corso la staffetta 4x400.

"Il Giornalino" Atletica Bovolone24



Diego Bertuzzi (N. 1)

Giorgia Signoretto

Alberto Bressan

Il podio dei mt 1500 con Alberto Pomini al primo posto. 

Giovanni Rossignoli

Passaggio del testimone tra Letizia Bressan e Elisa Sorde nella 4x100.
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Edoardo Piva

Da sinistra: Martina Perozeni, Letizia Bressan, Arianna Zandonà e Elena Merlin.

Matteo Ferrarini (103)

Elisa Sorde

Rachele Tambalo Giacomo Pizzoli
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Dan Signoretto

Vanessa Merlin

Marco Tamburini

Irene Turazza

Lorenzo Rudella

Alessandro Perazzani
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U
scita importante per la Fondazione Bente-
godi a Padova in occasione dei Campiona-
ti di Società Assoluti. Sappiamo che tutte 
le gare permettono di acquisire punteggi 
per la classifi ca di società nel tentativo 

di raggiungere la fi nale; per quest’anno l’impresa 
non sembra facile ma provarci fa parte dello spirito 

sportivo del gruppo. Tutti 
gli atleti si sono resi di-

sponibili, dando il meglio di se stessi e gareggiando 
nelle gare a loro più consone, non disdegnando, per 
spirito di squadra, di coprire gare dove magari non 
erano specialisti. Terzi posti nel martello per France-
sco Albicini (mt 46,86) e Michele Damiani nel giavel-
lotto (mt 57,83).
Per gli atleti bovolonesi da segnalare l’ottimo 2,06 di 
Marcello Donadoni (medaglia d’argento) e i personali 
di Martina Raffaeli nell’asta (mt 3,30) e Giorgia Do-

nadoni nel giavellotto 
(mt. 35,10). 

CDS Assoluti
Padova, 14 e 15 maggio 2022

Reportage dai 
campi di gara

Assoluti

Prima giornata

Atleta Gara Tempi/Misure

Borghesani Leonardo asta mt. 3,60
Tamburini Marco asta mt. 3,60
Tamburini Marco giavellotto mt. 27,69

Nadali Andrea asta mt. 3,80
Venturini Michele asta mt. 4,00

Garavaso Sara martello mt. 34,88
Trotta Kelly mt. 100hs dnf

Raffaeli Martina alto mt. 1,30
Prati Aurora alto mt. 1,40

Perbellini Marco mt. 110hs 15"91 (-1,2)
Pizzoli Giacomo triplo mt. 10,85 (+1,4)

Chiavegato Beatrice mt. 100 13"90 (-1,2)
Vinco Anna mt. 100 14"58 (-1,4)

Mantovani Luca disco mt. 33,18
Perbellini Pietro disco 3 nulli
Perbellini Pietro giavellotto mt. 48,61

Antonioli Federico mt. 100 11"84 (-2,0)
Venturini Kamil mt. 100 13"43 (-1,6)
Piva Edoardo mt. 100 12"96 (-1,1)

Rossignoli Giovanni mt. 100 12"20 (-2,0)
Gobbi Lucia mt. 400 1'07"80

Beresteanu Adriana triplo mt. 10,09 (+1,3)
Qaoulal Soufi ane disco mt. 34,40

Frigo Alberto mt. 1500 4'06"12
Garavaso Edoardo mt. 1500 4'12"56

Ferrarini Matteo mt. 1500 4'31"96

Seconda giornata
Venturini Michele lungo mt. 5,75 (-0,1)
Raffaeli Martina asta mt. 3,30

Turazza Irene asta mt. 3,00
Signoretto Giorgia asta mt. 2,60

Merlin Vanessa disco mt. 21,24
Bressan Letizia mt. 400hs 1'12"08
Bressan Letizia giavellotto mt. 20,81

Perbellini Marco mt. 400hs 55"71
Mantovani Luca peso mt. 10,21

Modena Eleonora mt. 200 26"69 (+0,1)
Antonioli Federico mt. 200 23"56 (+2,7)

Lanza Riccardo mt. 200 24"73 (+0,2)
Tambalo Rachele lungo mt. 4,28 (0,0)

Donadoni Marcello alto mt. 2,06
Donadoni Giorgia giavellotto mt. 35,10
Qaoulal Soufi ane peso mt. 11,80

Trotta Kelly lungo mt. 5,23 (+0,7)
Signoretto Dan mt. 800 2'09"41

D'Addazio Sonia mt. 5000 21'10"63

Kelly Trotta

mt. 10,09 (+1,3)

mt. 5,75 (-0,1)

mt. 4,28 (0,0)

mt. 5,23 (+0,7)

Leonardo Borghesani

Soufi ane Qaoulal

Al centro Federico Antonioli.
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Luca Mantovani

Eleonora Modena

Michele Venturini

Adriana Beresteanu

Pietro Perbellini

Edoardo Garavaso

Alberto Frigo (N. 88)

Marco Perbellini

A destra Kamil Venturini.

Aurora Prati
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Marcello Donadoni

Irene Turazza

Giorgia Donadoni

Martina Raffaeli

Riccardo Lanza Sonia D’Addazio

Matilde Prati e Anita Piccoli al cambio della 4x400.Matilde Prati e Anita Piccoli al cambio della 4x400.

Francesco Vertuan riceve il testimone da Giacomo Filippi.

Sara Garavaso
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PRIMATI SOCIALI 2022
Atleta Classe Disciplina Tempi/Misure Località Data

CATEGORIA CADETTI

Owie Osazuwa Jason 2007 mt. 300 38"2 Verona 14/05/2022

precedente 38"3 di Jordan Zinelli nel 2011

Garavaso Cristiano 2007 mt. 1200 siepi 3'45"48 Padova 05/06/2022

precedente 3'45"87 di Alberto Pomini nel 2019

CATEGORIA ALLIEVI

Bressan Alberto 2006 marcia 5km 28'50"40 Verona 08/05/2022

precedente 29'26"21 di Andrea Spezzoni nel 1993

CATEGORIA JUNIORES E ASSOLUTI

Prati Matilde 2004 mt. 800 2'08"77 Modena 30/04/2022

precedente 2'11"20 di Sara Mantovani nel 1996

Prati Matilde 2004 mt. 1500 4'23"64 Nembro (BG) 07/05/2022

precedente 4'25"36 della stessa atleta nel 2021

Prati Matilde 2004 mt. 3000 9'54"18 Padova 15/01/2022

precedente 10'18"4 di Stefania Tambalo nel 1990

Donadoni Marcello 2003 alto mt. 2,08 Modena 25/04/2022

Precedente mt. 2,03 dello stesso atleta nel 2021

Donadoni Giorgia 2003 giavellotto mt. 35,21 Caorle 22/05/2022

Precedente mt. 34,68 di  Eleonora Lancerotto nel 2006

CATEGORIA ASSOLUTI

Turco Daniel 1998 mt. 10000 30'37"04 Correggio (RE) 10/04/2022

precedente 30'46"4 di Simone Raffagnini nel 1995

1

3
4

5 6 7

1. Matilde Prati
2. Marcello Donadoni
3. Cristiano Garavaso
4. Alberto Bressan
5. Jason Owie Osazuwa
6. Giorgia Donadoni
7.  Daniel  Turco
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D
ei sette atleti che compongono il gruppo mez-
zofondo ben tre hanno ottenuto il minimo di 
partecipazione per i Campionati Italiani. Da 
sottolineare che uno di questi minimi consen-
te addirittura la partecipazione ai campionati 

mondiali di categoria. 
Ottimo inizio di stagione 2022 per il mezzofondo bovolo-
nese. A Sgonico (TS) il 13 marzo Daniel Turco si classifi -
ca al 50° posto ai Campionati Italiani di corsa campestre. 
Ottima performance a Bergamo, il 20 marzo, dove corre 
i mt 10.000 su strada in 30’53”, mentre sulla stessa di-
stanza, in pista a Correggio (RE), il 10 aprile fa il persona-
le con 30’37”04 ottenendo il minimo di partecipazione 
agli italiani; personale con 14’51”99 anche nei mt 5.000 
a Milano, il 23 aprile.
A Grumolo delle Abbadesse Alberto Pomini, il 12 feb-
braio, al Campionato Regionale di corsa campestre chiu-
de al 6°posto negli Allievi e in pista realizza 9’00”14 nei 
3000 con l’aiuto di Daniel: è il minimo per gli Italiani di 
categoria.
Edoardo Garavaso a Padova corre i mt 1500 in 4’12”34. 
Nello stesso giorno Alberto Frigo ottiene il personale 
nella stessa gara: 4’06”12 il suo tempo.
A Formigine, il 19 maggio, la squadra composta da Al-
berto Frigo, Edoardo Garavaso e Daniel Turco ha vinto, 

a sorpresa e contro il pronostico di tutti, la staffetta 3x1 
miglio denominata “il miglio sotto le stelle”.
Belle speranze per gli altri allievi del gruppo che si stan-
no impegnando con determinazione: Matteo Ferrarini 
esordisce nei 3000 mt a Verona con 10’07”08, mentre 
ai societari di Padova corre i mt 1500 in 4’31”96; Dan 
Signoretto piazza un ottimo 2’09”41 negli 800 e Diego 
Bertuzzi 5’09”22 nei 1500.
Matilde Prati superstar anche in questa prima parte della 
stagione: ottiene il sociale Indoor nei 3000 mt correndo 
in 9’54”18; a Modena altro sociale negli 800 all’aperto 
con 2’08”77 in una gara entusiasmante; ma è a Nem-
bro (BG) il 7 maggio che compie l’impresa più bella nei 
“suoi” 1500, correndo la distanza in 4’23”64 che rap-
presenta il minimo (4’25”00) per i Campionati del Mon-
do Under 20 in programma a Cali (Colombia) dal 1 al 6 
agosto. 
C’è aria di soddisfazione, parlando in società e con il 
tecnico del mezzofondo Claudio Turco, al quale vanno i 
complimenti per aver aiutato tutti gli atleti a raggiungere 
questi risultati. E ora avanti tutta, mantenendo sempre 
la guardia alta perché in atletica non si bleffa e non si può 
dormire sugli allori: e ogni atleta, non solo del mezzofon-
do, ovviamente, questo lo sa. 
Complimenti ragazzi!

IL SETTORE DEL MEZZOFONDO

Il gruppo mezzofondo: da sinistra, Matilde Prati, Alberto Pomini, Diego Bertuzzi, Edoardo Garavaso, l’allenatore Claudio Turco, 
Matteo Ferrarini, Dan Signoretto e Daniel Turco. 

di Gianni Segala
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D
al 14 al 16 aprile io e il mio allenatore Claudio 
Turco siamo stati convocati ad un raduno con 
la nazionale giovanile a Tirrenia. È il secondo 
a cui partecipiamo, ma, a differenza del prece-
dente, questo, secondo me, è stato organizzato 

meglio. Purtroppo non l’ho vissuto con la giusta serenità 
perché ero infortunata da circa un mese. Fortunatamente 
però ho trovato sul luogo dei fi sioterapisti sempre molto 
disponibili. Durante i tre giorni ho svolto diversi test che 
hanno mostrato varie caratteristiche della mia corsa, tutte 
importanti per capire in quali ambiti soffermarci di più per 
correggere anche il più piccolo “errore”.
Il primo giorno, appena arrivati al Centro di preparazione 
olimpica, dopo aver pranzato e vederci assegnate le ca-
mere, abbiamo svolto sui 100 metri l’optojump (ovvero 
un sistema di rilevamento ottico, composto da due barre 
appoggiate parallelamente sulla pista che permettono di 
misurare i tempi di volo e di appoggio durante la corsa). 
La mattina del secondo giorno avrei dovuto fare un alle-
namento dedicato alle andature, ma, siccome ero abba-
stanza dolorante dal giorno prima per l’infi ammazione, ho 
potuto dedicarmi solo a un po’ di fondo sull’erba; il pome-

riggio invece, dopo essere stata dal fi sioterapista mi sono 
sentita meglio e ho fatto il test del lattato, il quale consiste 
nel fare delle ripetute (nel mio caso da 1000 metri) e alla 
fi ne di ognuna prelevare una goccia di sangue dalla quale 
i dottori poi rileveranno la quantità di lattato prodotto du-
rante l’allenamento. 
Il terzo giorno ci siamo allenati solo la mattina e abbiamo 
fatto delle ripetute sui 300 metri.
Purtroppo il raduno è arrivato al termine e dopo pranzo 
siamo partiti alla volta di Bovolone.
È stata comunque un’esperienza indimenticabile e soprat-
tutto molto istruttiva: ogni volta infatti si impara qualcosa 
di nuovo ed indispensabile per continuare a migliorare, 
soprattutto riguardo la tecnica di corsa. È stato inoltre 
formativo anche a livello umano, in quanto, incontrando 
persone da tutta Italia, si impara a convivere e a confron-
tarsi, magari con abitudini o stili di vita talvolta diversi dai 
nostri.
Ecco perché ora sono molto impaziente di partecipare 
al prossimo raduno; proprio per continuare ad imparare 
cose nuove e a confrontarmi con i migliori tecnici e atleti 
d’Italia (della mia categoria naturalmente).

RADUNO TECNICO A TIRRENIA
di Matilde Prati 

Matilde in gara 
a Nembro 

dove ottiene lo 
strepitoso tempo 

di 4’23”64 nei 
1500, minimo di 

partecipazione 
per i campionati 

del mondo 
Juniores in 

programma a 
Cali (Colombia) 

dall’1 a 6 agosto.

Alberto Pomini 
in gara a 
Murano copre 
8646 metri nella 
mezz'ora di 
corsa.

Daniel Turco mostra il tempo ottenuto nei mt 10.000 a 
Correggio (RE): 30’37”04. È il nuovo record sociale che durava 
dal 1995 (Simone Raffagnini, 30'46"4). Daniel all’arrivo dei mt 10.000 su strada a Bergamo il 20 marzo.
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giocAtletica

T
ermina anche quest'anno un bellissimo ed entusiasmante 
percorso di Giocatletica.
Entusiasmante, si!... una nuova squadra di animatori, 
Chiara, Elisa, Sara, Daniel, Edoardo che ha fatto giocare e 
divertire i nostri bambini dai quattro agli otto anni.

Nuovi percorsi di gioco,  realizzati con materiali di legno, attività 
spesso accompagnate dal suono della musica, tutto questo ha per-
messo ai nostri giovani atleti di apprendere   nuove competenze 
motorie ed emotive, giocando.
Lo sport è tra gli strumenti più effi caci per regalare ai nostri bambi-
ni un bagaglio di risorse umane di grande valore.
Bagaglio che i nostri fi gli potranno aprire negli anni a venire, sco-
prendo ogni volta un tesoro.
Grazie ai nostri bambini. I loro occhi gioiosi, le loro risate, ci hanno 

spronato a fare sempre meglio, perché ciò che conta davvero è 
proteggere e nutrire proprio quegli occhi e quelle risate. 
Grazie agli animatori. Come responsabile del corso li ringrazio, 
personalmente, per ciò che hanno saputo donare ai bambini ed 
a me.
La loro competenza, il loro entusiasmo, l'amore per ciò che fanno, 
hanno portato una piacevolissima brezza di ottimismo e fi ducia 
per ciò che verrà.
Anche questo sono i nostri giovani e non posso che guardare al 
futuro con occhi fi duciosi!
Giocatletica cede il passo all'attività dei centri estivi, dove i bam-
bini potranno ritrovare questa fantastica squadra di animatori e 
molti, molti altri ancora!!!
Ci ritroviamo a settembre. Buona estate!

Diventiamo giocolieri.

di Osanna Ferrari 

Attività in palestra

Ci si diverte sul saccone (prima di iniziare…)
Gioco in palestra

I bambini di 1a 2a e 3a alla festa di chiusura del 23 maggio
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per un'estate all'insegna
del divertimento e dello sport

Da lunedì 13 Giugno
a venerdì 9 Settembre
dalle 7:30 alle 13:00

Rivolto ai nati dal 2018 al 2008

Corso settimanale 60,00 €
Secondo fratello 50,00 €
Terzo fratello 40,00 €
+ quota associativa annuale di € 15,00

INFO&ISCRIZIONI
340 837 4352 | www.atleticabovolone.it

I bambini di 1a 2a e 3a alla festa di chiusura del 23 maggio



Piscina
Cucina

Tornei sportivi
Karate

Giochi con l'acqua
Animazione

Caccia al tesoro
Circo

Musica
Lettura animata

Ginnastica Artistica
Ciclismo

Psicomotricità



UN'INTERA SETTIMANA DURANTE I CENTRI ESTIVI
DEDICATA AD ALLENAMENTI SPECIFICI

DALLE 10 ALLE 12
CON ISTRUTTORI QUALIFICATI

Rivolto ai nati dal 2013 al 2008

DAL 27 GIUGNO ALL' 1 LUGLIO

DAL 4 LUGLIO ALL' 8 LUGLIO

DALL' 11 LUGLIO AL 15 LUGLIO

DAL 18 LUGLIO AL 22 LUGLIO

DAL 25 LUGLIO AL 29 LUGLIO

UN'INTERA SETTIMANA DURANTE I CENTRI ESTIVI

SPECIAL SPORT CAMP

INFO&ISCRIZIONI
340 837 4352 | www.atleticabovolone.it



Grande promozione per l’estate:

ricarica clima
a 65 euro (+iva)

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 LUGLIO 2019

Partner auto Vighini

Bovolone • via Madonna, 435
Tel. 045 7102890 - 045 9581340 - 348 3613827

ansautofiatdue@tiscali.it
f A.n.S. Service - www.ans-service.info

> Officina autO 
> VEnDita nuOVO E usatO
> sOccOrsO straDalE

Lo staff augura buone ferie
a tutti quelli che vanno in vacanza



O
ggi è la vigilia dell'ulti-
mo di carnevale e i bam-
bini non vanno a scuola.

Se i genitori lavorano, i 
nonni sono di “servizio” … 

piacevole, e rientrando in questa ca-
sistica arriva il nipotino. Quindi, an-
ziché chiuderci in casa, approfi ttando 
della giornata di sole propongo di 
andare sul campo a fare dei lavoretti, 
magari fermandoci un po' nel par-
chetto giostrine che c’è all’entrata.

Arrivati, entriamo nel piccolo par-
co; non c'è ancora nessuno e una 
alla volta proviamo tutte le giostri-
ne. Notiamo però che per terra ci 
sono molte cartacce, sacchetti di 
patatine, fazzoletti, nonché qualche 
mascherina, e commentiamo che 
non è bello vedere questo sporco. 

Finito il giro giostrine ci incammi-
niamo verso il campo: nel vialetto 
superiamo un signore con un cane 
che in quel mentre si mette in posi-
zione (il cane) per fare i suoi bisogni. 
Il suo padrone prende dalla tasca 
un sacchettino e raccoglie il tutto. 
“Vedi Amedeo -commento- come è 
bravo questo signore? Tutti dovreb-
bero fare così!” - “È vero – risponde 
il piccolo – e non è bello che ci sia-
no tanti rifi uti, perché poi quando 
questi fi niscono nel mare i pesci li 
mangiano e possono morire e non 

è giusto che questo succeda”. 

“Hai ragione Amedeo, è pro-
prio così!” Al campo e in pale-
strina facciamo lavoretti di man-
tenimento e poi propongo di 
tornare al parco per raccogliere i 
rifi uti che avevamo visto per terra.

Arrivati, iniziamo la raccolta met-
tendoli negli appositi cestini. Vedo un 
ragazzino con lo skateboard fuori dal 
recinto di giochi e gli chiedo di pas-
sarmi un sacchettino di plastica che 
è all'esterno. Lui lo fa volentieri e noi 
continuiamo a raccogliere le carte. 
Dopo un po’ questo ragazzino entra 
nel parchetto, dove aveva il fratellino 
più piccolo che giocava, e dopo qual-
che secondo arriva con una manciata 
di rifi uti. Lo guardo e dico: “Bravo, 
complimenti, anche tu ti stai dando 
da fare per tener pulito”. Lui abbozza 
un sorriso compiaciuto che traduco 
come gratifi cazione. A volte basta 
l’esempio… e i ragazzi ti seguono.

Torniamo verso la palestrina per 
riporre gli attrezzi e ci avviamo ver-
so il vialetto per uscire dall'impianto. 
Amedeo dice: “Certo nonno che ne 
abbiamo fatto di lavoro stamattina”. 
“Ah beh sì… - rispondo- e dimmi… 
ci hanno pagato per farlo?” “No, non 
ci hanno pagato” osserva lui. Chiedo 
ancora: “Sai come si chiama quello 
che abbiamo fatto?” “No, non lo so 
nonno- risponde - l'abbiamo fatto 
per vedere pulito un posto dove ven-
gono tutti.” “Hai ragione, quello che 

abbiamo fatto 

Amedeo, si chiama volontariato: è 
una cosa che si fa in modo volonta-
rio, perché si vede che è da fare ed è 
a vantaggio di tutti”.

“Ho capito nonno, quindi quando 
si vede una cosa da fare e la si fa, 
cominciando dal non sporcare per 
terra, rispettare la natura e anche gli 
animali che sono sulla terra, sareb-
be un volontariato anche quello?”

“Sì Amedeo, in modo volon-
tario ognuno si renderebbe con-
to che è meglio tenere pulito per 
il bene di tutti.” “Eh sì, è proprio 
così nonno, sono d’accordo!” 

 “Bene. Sai che facciamo ora? Andia-
mo a casa e facciamo un foglio gran-
de e poi lo attacchiamo all'entrata del 
parchetto con scritto che è meglio per 
tutti tenere pulito! Vediamo se fun-
ziona. Beh, intanto noi lo facciamo” 
e poi vediamo se viene rispettato.

“Stamattina abbiamo dato un 
esempio di come si fa e abbiamo 
visto anche che un ragazzo ha fatto 
quello che facevamo noi, e questo 
è un bel segno, sei d'accordo Ame-
deo?” “Si nonno sono d'accordo, 
adesso… andiamo a mangiare?” 
“Si Amedeo, andiamo a mangiare”.

Una mattina spesa bene, imparando 
dai bambini, che spesso percepiscono 
per primi cosa è giusto, a partire dal 
rispetto della natura. Spesso la fami-
glia è il luogo dove assorbono questi 
principi. E la scuola fa la sua parte. Det-
to questo, a noi grandi il “semplice” 

compito di dare l’esempio.

MATTINATA SUL CAMPO
di Gianni Segala

Il gruppo dei piccoli di Giocatletica.
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www.grafi chestella.it

ALL’AVANGUARDIA 
NELLA TECNICA

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
■ Progettazione impianti biogas e biometano

UN MONDO
DI SERVIZI

AL VOSTRO
SERVIZIO



L'intervista AL SINDACO 
E AL DELEGATO ALLO SPORTL'intervistaL'intervistaL'intervistaL'intervista

L
o scorso 11 maggio alcuni di noi ragazzi 
della categoria Cadetti hanno intervistato 
il Sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, e il 
Delegato allo sport Maicol Ferrari. 
Abbiamo voluto porre loro alcune doman-

de riguardanti l’importanza dello svolgere attivi-
tà fi sica, oltre che sulla loro esperienza sportiva. 
Entrambi pensano che lo sport sia fondamentale, 
soprattutto nell’età giovanile, come la nostra ap-
punto, e ritengono che chi pratica costantemente 
attività fi sica sia in un certo modo “privilegiato”, in 
quanto potrà ottenere dei benefi ci, sia fi sici che 
umani, utili per il proprio futuro, personale e so-
ciale.
Vi riportiamo qui di seguito le domande poste per 
l’occasione e le risposte ricevute.

SECONDO LEI, QUALE POTREBBE ESSERE UN MODO 
PER AVVICINARE I GIOVANI ALLO SPORT, VISTO CHE 
NEGLI ULTIMI DECENNI SEMPRE MENO RAGAZZI FAN-
NO ATTIVITÀ FISICA?
Delegato allo sport M. Ferrari: Secondo me bisognerebbe 
organizzare più eventi, come ad esempio la Giornata dello 
sport, coinvolgere le scuole e i vari istituti, così almeno pos-
siamo far conoscere gli sport nei vari ambiti.

PRATICAVATE O PRATICATE QUALCHE SPORT?
Delegato M. Ferrari: Fino a due anni fa praticavo calcetto. 
Oggi, nel tempo libero,  vado in bicicletta.
Sindaco O. Pozzani: Io, considerando il poco tempo che 
ho a disposizione, pratico tennis e tutte le mattine alle 6:00 
vado a correre.

SEGUITE ATTIVAMENTE QUALCHE SQUADRA SPORTI-
VA O QUALCHE ATLETA IN PARTICOLARE?
Delegato: Io seguo bene o male tutte le Associazioni spor-
tive perché mi piace, oltre ad essere l’ambito di cui mi oc-
cupo a livello comunale; tengo molto a vedere i risultati che 
ottengono.
Sindaco: Anche io seguo tutti gli sport perché tutti hanno 
un qualcosa di particolare e non c’è uno sport migliore di un 
altro: chi ama lo sport, infatti, lo ama tutto.

CHE SQUADRA DI CALCIO TIFATE?
Delegato: Juve
Sindaco: Fatalità vuole che anch’io tifi  la Juventus: perché è 
una tradizione storica che mi è stata tramandata dai nonni.
Delegato: Esatto, anche per me la stessa cosa.

COSA NE PENSATE DEL FATTO CHE OGGI SEMPRE PIÙ 
RAGAZZI PREFERISCANO STARE CHIUSI IN CASA A 
GIOCARE AI VIDEOGIOCHI RISPETTO A FARE ATTIVITÀ 
SPORTIVA, USCIRE CON GLI AMICI E SOCIALIZZARE?
Sindaco: È un problema che sta dilagando con le nuove ge-
nerazioni e con lo sviluppo di nuove tecnologie. 

Era presente già da prima della pandemia, ma succes-
sivamente si è ingigantito oltre misura. Cellulari e computer 
sono strumenti importantissimi ma dobbiamo limitarne l’u-
so. È molto meglio stare all’aria aperta; abbiamo visto pro-
prio con la pandemia che stare all’aperto in mezzo alla natura 
fa bene. 

Una volta fi nite le domande, il nostro ex-presidente Gianni 
Segala, ne ha voluta fare una lui.

LA NOSTRA PISTA VERSA ORMAI IN UNO STATO PIE-
TOSO, A QUANDO IL SUO RIFACIMENTO?
Sindaco: La sistemazione della pista è uno dei nostri primi 
progetti e nei prossimi mesi la realizzeremo con le nostre 
risorse. Il nostro primo impegno è proprio la sistemazione 
della pista perché è la struttura più importante nella vostra 
attività.

COSA NE PENSATE DEI TRAGUARDI RAGGIUNTI DA AL-
CUNI ATLETI DI BOVOLONE? ALCUNI HANNO OTTENU-
TO BUONI RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE ED EURO-
PEO, COME MATILDE PRATI E MARCELLO DONADONI.
Delegato: Sono contentissimo per voi; prossimamente vor-
remmo premiare questi atleti per i loro meriti.
Sindaco: Tutte le vittorie che voi ottenete, anche nelle gare 
minori, per noi sono una grande soddisfazione, perché in 
questo modo voi portate in giro il nome di Bovolone.

Una volta fi nita l’intervista, e dopo averli ringraziati per la cor-
tesia, abbiamo scattato una foto tutti insieme per ricordare 
questo bel momento! Non è così frequente, dopotutto, per 
noi ragazzi, poterci confrontare con le persone che hanno il 
compito di amministrare il nostro paese, e soprattutto poter-
lo fare nell’ambiente a noi più consono: la pista di atletica!

Il gruppo Cadetti

Nella foto: Il gruppo del Giornalino intervista il sindaco di Bovolone, 
Orfeo Pozzani, e il delegato allo sport Maicol Ferrari: da sx il Sindaco, 
Diego Castellani, Bianca Bissoli, Vittoria Masotto, Gloria Donadoni, Ve-
ronica Rossetti (sostituisce la sorella Valentina) e il delegato allo sport.
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V
iviamo un tempo nel quale si è spesso incentivati alla 
sedentarietà e alla comunicazione virtuale. L’attività 
sportiva e il movimento in generale sono proposti 
per ridare un ruolo essenziale e, riteniamo primario, 
al contatto reale e alla relazione. Questa si svolge a 

scuola, in presenza, e in ogni attività dove vi è il contatto fi sico, 
lo scambio, il confronto… insomma questo è quello che noi 
inquadriamo come il “reale”.

La scuola è il luogo previlegiato dell’incontro e vogliamo con 
essa essere partecipi e propositivi nel far incontrare i ragazzi, 
anche nei luoghi di sport.

Nel 2022 abbiamo proposto l’iniziativa “ANCHE IO ATLETI-
CA” alla quale hanno partecipato le scuole secondarie di primo 
grado di Bovolone, Oppeano – Isola Rizza e Salizzole. Per il 
prossimo anno scolastico intendiamo proporre i medesimi in-
contri anche ad altre scuole vicine a Bovolone, per permettere 
ad altri ragazzi di conoscere l’atletica leggera.

Ecco, quindi, la seconda edizione del progetto che, dopo 
una fase di preparazione nelle scuole, a cura degli stessi in-

segnanti, si concretizzerà in due incontri ad aprile 2023 sulla 
nostra pista. 

Questo lo spirito che ci anima: portare più ragazzi ad incon-
trarsi e misurarsi su piani diversi, nuovi, che possano stimola-
re la loro crescita.  Tutto questo nell’ottica di una promozione 
della cultura sportiva. Un grazie, quindi, alle scuole che aderi-
ranno.

Da queste iniziative non vengono trascurate le scuole su-
periori, le quali, se programmeranno iniziative da svilupparsi 
sulla nostra pista troveranno in noi piena condivisione e colla-
borazione. 

Già quest’anno abbiamo ospitato l’Ist. Don Calabria di 
Bovolone (29 aprile), seguito poi dall’Istituto Bolisani di Isola 
della Scala (3 maggio) e dal Liceo sportivo Da Vinci di Cerea 
(11-18 e 25 maggio).

La nostra società come punto di riferimento per le scuole 
della Bassa Veronese: idea ambiziosa, certo, nella quale cre-
diamo, e nella quale stiamo investendo diverse energie. Sia-
mo già al lavoro per il prossimo anno!

SIAMO RIVOLTI 
ALLE SCUOLE

Gli alunni e le alunne di prima media dell’I.C. “Franco Cappa” di Bovolone che, insieme alle seconde e terze hanno vinto il trofeo “ANCHE IO ATLETICA” 2022.

dalla Redazione
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EDUCAZIONE 
ALLA BUONA 

ALIMENTAZIONE
Abbiamo in programma per il primo autunno una serie di iniziative 
per sensibilizzare i ragazzi, e perché no? le famiglie, circa l’importan-
za di una corretta alimentazione come base per stare bene.
L’argomento è molto sentito, sia dai nostri dirigenti che dai ragazzi 
stessi, i quali, sicuramente stimolati anche dagli allenatori, si rendo-
no conto che il tema merita di essere affrontato. Questo aspetto è 
infatti emerso durante gli incontri che teniamo con loro periodica-
mente.

Sono previsti incontri motivanti per i ragazzi, con la presenza del-
la dottoressa Silvia Pogliaghi, dell’Università di Verona, che già 
abbiamo avuto il piacere di conoscere alcuni anni fa e con la quale 
stiamo elaborando un progetto e che ci seguirà in questo interes-
sante percorso.

Per rendere il percorso ancora più interessante abbiamo avviato 
una collaborazione con il Centro Professionale per la ristorazione 
Don Calabria, che ha sede a Bovolone, e che può offrire spazi e 
competenze dove svolgere esperienze pratiche. Questo nell’ottica 
di attuare un percorso di “educazione alla buona alimentazione”.
Sul sito www.atleticabovolone.it le informazioni entro il mese di 
settembre.
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Sulla scia dell’esperienza positiva del 2021 ripetiamo anche quest’anno la proposta di praticare l’atletica gratuitamente, 
per due mesi, a tutti i ragazzi e le ragazze che lo desiderano.
Il periodo sarà quello che va dal 1° settembre al 31 ottobre, durante il quale i ragazzi e le ragazze nati nel 2013 e anni 
precedenti potranno approcciarsi per due mesi, in modo gratuito, alle specialità dell’atletica.
Per partecipare sarà suffi ciente esibire il certifi cato medico di idoneità all’attività non agonistica, per gli anni 2011-2012 
e 2013, mentre per gli anni precedenti (dal 2010) occorrerà il certifi cato di attività agonistica.
Per avere tutte le informazioni utili sarà comunque suffi ciente telefonare al numero 340 8374352.

Queste le categorie di appartenenza e gli orari di allenamento dello stage:
• Esordienti M/F (2011 – 2012 – 2013): lunedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30;
• Ragazzi/e (2009 – 2010): martedì e giovedì dalle 17,30 alle 18,30;
• Cadetti/e (2007 – 2008): lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18,30 alle 20,00.
• Allievi e categorie superiori (2006 e precedenti): 
 disponibilità tutte le sere dalle 18,30 alle 20,00.
Per ulteriori informazioni, da agosto si potrà consultare 
il sito www.atleticabovolone.it

VI ASPETTIAMO!
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1 e 6. Il lancio del vortex; 2. Cambio nella staffetta;
 3. Partenza dei metri 600; 4. Il salto in lungo; 

5. Soddisfazione per la vittoria;  7. Un arrivo dei metri 60. 

7

STAGE DI ATLETICA
SETTEMBRE E OTTOBRE 2022

GRATIS
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Da settembre inizieremo la nuova stagione dei corsi indirizzati agli adulti: 
Yoga, ginnastica posturale e ginnastica di mantenimento.
L’attività si svolgerà presso la piastra polivalente degli impianti sportivi (vicino alla pista di atletica) 
con i seguenti giorni e orari:
• Yoga: martedì dalle 20,15 alle 21,15;
• Ginnastica di mantenimento: lunedì e mercoledì dalle 20,15 alle 21,15;
• Ginnastica posturale: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 10,00 alle 11,00.
Sul sito www.atleticabovolone.it troverete tutte le informazioni utili.

CORSI AUTUNNO 2022

Da settembre inizieremo la nuova stagione dei corsi indirizzati agli adulti: Da settembre inizieremo la nuova stagione dei corsi indirizzati agli adulti: 

Ritorniamo a fare lo stage di allenamento! Quest’anno 
proponiamo a cadetti/cadette e categorie superiori, dal 
1 al 4 settembre, uno stage di allenamento a Masen di 
Giovo, in Trentino. Saremo ospiti dell’hotel Fior di Bosco, 
dove, a 300 metri di distanza c’è una pista di 500 metri, 
inaugurata lo scorso anno e ricavata all’interno di un 
bosco. Sarà qualcosa di unico!
La gestione della pista è della società Atletica Valle 
di Cembra: il presidente della società, Antonio 
Casagrande, da noi contattato, si è dimostrato molto 
disponibile. Utilizzeremo la loro originalissima pista per 
fare allenamento, magari organizzeremo anche qualcosa 
insieme.

Saranno giorni belli e intensi da vivere: è prevista 
qualche escursione verso  monti o laghetti vicini, attività 
di gioco….. e molto altro ancora!

STAGE DI ALLENAMENTO
IN MONTAGNA
MASEN DI GIOVO (TN), 1-4 SETTEMBRE 2022
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H
a preso il via per il 2022 
la 26a stagione ciclisti-
ca dell’A.S.D. G.S. Luc 
Bovolone a partire dal 
mese di gennaio con la 

preparazione invernale dei nostri 
30 atleti delle categorie esordienti, 
donne esordienti, allievi e allieve se-
guiti con l’inizio della primavera dai 
25 piccoli giovanissimi. In occasione 
della 74^ Fiera di San Biagio dome-
nica 20 marzo si è svolta la presen-
tazione uffi ciale della squadra nella 
quale si sono ritrovati atleti, allena-
tori, dirigenti, sponsor, istituzioni e 
familiari per formalizzare l’impegno 

e gli obiettivi comuni da perseguire 
in questo nuovo anno.  Gli appunta-
menti non si sono fatti attendere con 
la macchina organizzativa della squa-
dra che ha dato il via a Salizzole do-
menica 27 marzo alla prima giornata 
di gare riservate alle categorie esor-
dienti, allievi e alla Gara Nazionale 
per hand-bike, con il 10° TROFEO VI-
CENTINI CARNI – 10° TROFEO SEN-
ZA BARRIERE, a seguire a Bovolone 
domenica 24 aprile ha preso il via il 
14° G.P. G.S.R. CROSARE – MEM. 
LORIS FORTUNA – MEM. MARIO 
ROSSIGNOLI, gara per allievi e 
Campionato Provinciale per donne 

esordienti e allieve, mentre sabato 
28 maggio a Salizzole i giovanissimi 
hanno corso il 14° MEM. GUERRI-
NO ROSSIGNOLI – TROFEO BEE1, 
l’insieme degli eventi organizzati ha 
portato alla partecipazione di circa 
1000 atleti suddivisi nelle varie ca-
tegorie provenienti da tutte le regio-
ni del centro e del nord Italia. Per 
quanto riguarda i risultati raggiunti in 
questi primi due mesi di gare pos-
siamo contare i primi piazzamenti 
nella categoria esordienti con Zam-
boni Efrem, Sanavia Matteo e Tom-
maso Ceraso. A Bovolone Matilde 
Rossignoli conquistato la sua prima 
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RIPARTE LA STAGIONE  CICLISTICA NUMERO 26
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vittoria e la maglia di Campionessa 
Provinciale come donna esordiente 
classe 2008, mentre la maglia nel-
la classe 2009 è conquistata della 
bovolonese Aurora Nadali; tra gli al-
lievi Sebastian Costantin ottiene un 
promettente ottavo posto. A metà 
maggio Rossignoli Matilde riesce a 
conquistare ben 4 vittorie consecuti-
ve (Bovolone, Maser, Ragogna, Ma-
reno di Piave) e ottiene i suoi primi 
piazzamenti Scapini Lucia. Tra i gio-
vanissimi chi si è distinto per le vitto-
rie o i piazzamenti ottenuti troviamo 
in G1 Toaiari Mia e Bazzi Erk; in G2 
Torsi Noemi, Meggiorini Leonardo e 

Schenato Filippo; in G3 Gugole Pa-
olo; in G4 Veronesi Alberto; in G5 
Donato Nicolò e Cordioli Tommaso; 
in G6 Toaiari Noemi, Sanavia Lucia, 
Zamboni Giada, Ciochetta Enrico 
e Renoffi o Elia. I preparatori Scapi-
ni Lino, Soave Claudio, Zanoncello 
Roberto, Martorana Michele, Dan 
Violeta, Marsotto Roberto, Bonadi-
man Laura, Ambrosi Giada e Caloi 
Alessandro, vi aspettano gratuita-
mente tutti i martedì e venerdì dal-
le ore 18.30 alle ore 19.30 presso 
la Ex Base Aereonautica Militare di 
Bovolone. Il cancello è aperto per chi 
vuole avvicinarsi al mondo delle due 

ruote anche con la propria bici per i 
bambini dai 5 anni fi no ai ragazzi di 
16 anni, oppure si può chiedere di 
usufruire delle bici da strada messe 
a disposizione dall’associazione. Per 
chi è interessato al fuori strada utiliz-
zando la propria MTB esiste un’are 
verde dove è segnato un tracciato 
da percorrere ma che sicuramente 
con l’aiuto di qualche appassionato 
può essere migliorato, siamo dispo-
nibili ad ascoltare eventuali propo-
ste. Vi aspettiamo numerosi, per in-
formazioni chiamare il Luc Scapini al 
3461526391.

RIPARTE LA STAGIONE  CICLISTICA NUMERO 26
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1. Allievi 2022 classi 2006-2007; 
2. Arrivo alla 74a Fiera Agricola di San 
Biagio accolti dallo sponsor Forigo; 
3. Benedizione atleti e bici con Don 
Cristiano; 4. Donne esordienti e allieve 
con le Campionesse Provinciali 
Rossignoli Matilde e Nadali Aurora; 
5. Esordienti 2022 classi 2008-2009; 
6. Giovanissimi 2022; 7. Le allieve Patuzzo 
Marianna e Colizzi Eleonora; 8. Matilde 
Rossignoli alza le braccia; 9. Presentazione 
squadra 2022 nella bellissima cornice della Fiera 
Agricola di San Biagio; 10. Rossignoli Matilde e 
Scapini Lucia.
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Rubrica a cura di Fisiomas

OSTEOPATIA & SPORT
FISIOTERAPIA

F
are sport è fondamentale per il benessere 
del nostro corpo e della nostra mente e non 
importa se facciamo sport per professione, 
per passione o semplicemente per mante-
nerci in forma.

Ma il nostro corpo non sempre è nelle condizioni ot-
timali per eseguire uno sforzo fi sico e farci aiutare da 
un osteopata può rivelarsi un’ottima soluzione.

APPROCCIO OSTEOPATICO NELLO SPORTIVO
L’osteopata considera il corpo umano come “un in-
sieme di sistemi collegati tra loro, in cui la struttura 
governa la funzione e che è in grado di autorigenerar-
si” (dott. Andrew Taylor Still, fondatore dell’Osteopa-
tia) e nel trattamento di uno sportivo si preoccupa 
quindi di:
1. valutare il corpo nella sua globalità assicurando-

si che sia nelle condizioni ottimali per affrontare 
uno sforzo fi sico, riducendo in questo modo la 
probabilità di infortuni;

2. controllare con test specifi ci che ogni regione 
corporea sia perfettamente in salute e pronta a 
svolgere il gesto atletico richiesto;

3. aiutare un organismo che abbia subito un infortu-
nio (recente o datato) a porsi nelle migliori condi-
zioni per autoguarirsi riducendo in questo modo 
i tempi di recupero.

BENEFICI DEL TRATTAMENTO OSTEOPATICO 
NELLO SPORTIVO
Uno sportivo può ottenere interessanti benefi ci dal 
trattamento osteopatico:
• prevenire gli infortuni;
• migliorare la prestazione fi sica;
• ridurre i tempi di recupero da un infortunio.

L’evidente importanza dell’osteopatia per una buo-
na pratica sportiva è ormai recepita da molti atleti. 
Non a caso sono sempre di più le Società Sportive 
professionistiche e amatoriali che hanno introdotto 
la fi gura dell’osteopata nel proprio staff. Così come 
è in aumento il numero di sportivi amatoriali che si 
rivolgono all’osteopata non solo in caso di infortunio, 
ma anche per fare un controllo prima di iniziare l’at-
tività sportiva. Perché se fare sport è fondamentale 
per il nostro benessere, è altrettanto fondamentale 
fare sport nelle migliori condizioni possibili!

NORDIC WALKING

YOGA FOR RUNNING
Serate di Yoga specifico per l’attività sportiva

Tre incontri di YOGA sono stati organizzati nelle serate di martedì 10, 
24 maggio e 14 giugno dal direttore tecnico della società Andrea Pe-
lucco. Rivolti agli atleti interessati a conoscere i benefi ci di questa di-
sciplina millenaria, che affi anca attività di concentrazione/meditazione 
con attività fi sica, hanno trovato un positivo riscontro.
Gli incontri sono stati tenuti dalla nostra preparatrice Lara Micheletti, 
già conduttrice da due anni dei corsi di yoga serali che si sono conclusi 
a maggio. Ricordiamo che a settembre è prevista la loro ripresa.
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Quarantaseiesima puntata

Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...
Quarantaseiesima puntataQuarantaseiesima puntata

Marziani contro VenusianeMarziani contro Venusiane
Articolo firmato da... Venere 

Beh, che gli uomini fossero dei marziani lo abbiamo sempre so-
spettato, ma vederlo scritto nero su bianco dà una certa soddi-
sfazione. Questa tesi dei “pianeti diversi” trova fondamento nelle 
tante, enormi, abissali differenze che rendono tanto complicati 
i rapporti tra individui di sesso opposto. Alla base del contende-
re ci sarebbe questo “dislocamento originale” su pianeti lontani 
anni luce. È come se un pigmeo della foresta tropicale del Congo 
tentasse un approccio romantico con Kim Kardashian. Pianeti 
diversi, appunto. E niente, le venusiane che si ostinano a voler 
“venusizzare” i poveri marziani rischiano di ritrovarsi incastrate 
in un groviglio di rigidissime resistenze, perché chi nasce tondo 
non può morire quadrato…. alla base c’è un concetto semplicis-
simo e immediato: gli uomini e le donne sono DIVERSI. E non 
c’è intenzionalità in questo, non c’è ostinazione, ma non c’è ne-
anche una soluzione. Vi garantisco, però, che dal momento in 
cui si riesce ad accettare questa realtà, per quanto inizialmente 
possa sembrare difficile, dal preciso istante in cui si prende atto 
di questa “verità assoluta”, si sciolgono automaticamente tutti 
i nodi di una fitta trama di preconcetti e illusioni. Di delusioni, 
soprattutto. E, come per magia, la smetti di aspettarti che lui si 
comporti come avresti fatto te, che lui scelga quello che avresti 
scelto te, che lui dica quello che avresti detto te e viceversa. Per-
ché, che ci piaccia o no, lui si comporta, sceglie e dice da MAR-
ZIANO e le VENUSIANE se ne devono fare una ragione!
Sulle piste di atletica “ i pianeti diversi” diventano competitiva-

mente un vero e proprio duello   .
Si sa le competizioni sportive vengono ancora suddivise a pari-

tà di sessi…ma l’obiettivo delle Venusiane è comunque sempre 
il medesimo “ FACCIAMO VEDERE AI MARZIANI” di che pasta 
siamo fatte… logicamente con stile…ed eleganza.
Ecco allora che ci si sfida a suon di record sociali, di caparbietà 

e tenacia. Inizia la stagione outdoor delle gare su pista… prepa-
rate i cronometri, le corde metriche e buona atletica a tutti… e 
ovviamente che vinca il migliore!!!
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Coordinatore manifestazioni sportive
Gianluca Lanza

Relazioni CSI Verona
Gianluca Lanza

Team tecnico
Stefano Donadoni, Lorenzo Baraldo, Kelly Trotta, 

Elena Carmagnani, Daniel Turco, Edoardo Garavaso, Marcello Vaccari

SITO INTERNET: www.atleticabovolone.it - E-MAIL: direttivo@atleticabovolone.it
SEGRETERIA ATLETICA LEGGERA: 340 8374352 - GIOCATLETICA: 328 2219814 - CENTRI ESTIVI: 340 8374352

Atletica leggera
•  Esordienti M/F 2011-2012
•  Ragazzi/e 2009-2010
•  Cadetti/e 2007-2008
•  Allievi/e 2005-2006
•  Juniores M/F 2003-2004
•  Promesse M/F 2000-2001-2002
• Seniores M/F 1999 e precedenti

Altre attività
•  Giocatletica 2013-2017 
  (da settembre 2021 a maggio 2022)

• Centri Estivi 2008-2018
  (da giugno a settembre 2022)
• Corsi per adulti
  (da settembre a maggio 2022)
• Ginnastica posturale
• Ginnastica di mantenimento
• Yoga

Luoghi di allenamento
Pista di atletica presso gli impianti sportivi e 
piastra polifunzionale attigua.

Sede
Presso impianto di atletica leggera in via 
Bellevere.

Anno di fondazione
1968.

La società redige la rivista “Il Giornalino”, 
stampato in 9000 copie, con uscite a giugno 
e dicembre. È distribuito nelle famiglie di 
Bovolone, Villafontana e nelle edicole dei 
paesi limitrofi .

SETTORE TECNICO / 
OPERATIVO

Settore giovanile: 
Giovanni Segala

Settore assoluto:
Andrea Pelucco

Team corsi
Paola Mantovani, Lara Micheletti, Lorenzo Baraldo

Corsi per adulti: Giovanni Segala

Team Centri Estivi
Claudia Mantovani, Nicole Faccioni, 

Alberto Lunardi, Valentina Zago

Team Giocatletica
Claudia Mantovani, Chiara Moretto, Elisa Davì, 

Edoardo Garavaso, Daniel Turco, Sara Garavaso

Atletica dei piccoli: 
Osanna Ferrari, NicolaTurin,

 Mario Donadoni 

Team Tecnico
Luca Mantovani, Riccardo Faccioni, Cristian Busca, Vincenzo Diana, 

Massimo Bonfante, Massimo Signoretto, Claudio Turco, Paolo Borghesani, 
Giorgio Mantovani, Andrea Pelucco, Lino Santinato, Stefano Donadoni, 

Marco Perbellini, Claudia Mantovani, Marcello Vaccari

Coordinatrice tesseramenti
Elisa Formigari

Team sito internet e social
Nicole Faccioni, Antonio Turin. 

Dott.ssa Alice Murari

Foto e archivio storico: 
Giorgio Mantovani

Filmati: Gianluca Colato

Responsabile Amministrativo
Elisa Turin

Coordinatore 
informatizzazione e sito internet

Mario Donadoni

Gestione Impianti sportivi
Giovanni Segala

Realizzazione Giornalino sociale / 
Gestione pubblicità e stampa
Daniela Tieni, Giovanni Segala

Segretario consiglio direttivo
Massimo Signoretto

Medico sociale: 
Dott. Filippo Mantovani

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Luca Mantovani

Vicepresidente: Marcello Vaccari
Membri del direttivo: Elisa Turin, Osanna Ferrari, 

Daniela Tieni, Giorgio Mantovani, 
Gianni Segala, Mario Donadoni, Nicola Turin, 

Andrea Pelucco, Massimo Signoretto

Relazioni con: 
Bentegodi: Giorgio Mantovani

Fidal: Marcello Vaccari
Iscrizioni/Fiscalità Fidal/CSI: 

Mario Donadoni
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