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passione di istruttori e tecnici 
tra i più qualificati e competenti 
nel panorama regionale e nazio-
nale, ci sono dirigenti appassio-
nati che lottano ogni giorno tra 
mille difficoltà, ci sono atlete ed 
atleti splendidi che sono la forza 
ed il motore di questa società.
Basta passare una sera al Cam-
po Scuola di Atletica Leggera 
di Santa Croce per trovare ri-
scontro a tutto questo, ed il 
bello deve ancora venire… 

Sono sicuro che il 2010 sarà 
ancora più ricco di risultati e 
di soddisfazioni con la ma-
turazione dei nostri talenti e 
delle nostre atlete ed atleti di 
punta. Con queste premes-
se non può che essere così!
Grazie a tutti.

Carlo Spigarolo, Presidente

Un anno eccezionale
Sei maglie azzurre e tre titoli 
Italiani, la serie A della squa-
dra Allievi, la serie A1 delle Al-
lieve, una ventina di podi nei 
Campionati Italiani di tutte le 
categorie, altrettanti titoli ve-
neti: tutto questo prospetta il 
2009 come uno degli anni più 
importanti della lunga storia 
del Gruppo Atletico Bassano.
Risultati clamorosi, che danno 
la dimensione di un’ attività 
e di un fermento che poche 
città hanno, se si considera la 
dimensione dalla nostra, a par-
tire dai 1400 atleti in erba delle 
scuole elementari partecipanti 
al progetto ‘GiocoAtletica’ fino 
ad arrivare allo splendido azzur-
ro della maglia della Nazionale 
Italiana di Domenico Fontana.
In mezzo ci sono entusiasmo e 

La parola al Presidente
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Pietro 
Cappellari

Uno di famiglia

Pietro lo conobbi un matti-
no di circa dieci anni fa, ov-
viamente al campo d’atletica.
Stavo partecipando alla mia 
prima gara di getto del peso 
a Bassano del Grappa  e ricor-
do questo signore che avvi-
cinandomi  mi disse che cor-
reggendo alcuni particolari 
nella tecnica di lancio avrei po-
tuto migliorarmi di molti metri. 
L’idea di un così ampio miglio-
ramento mi conquistò imme-
diatamente e cominciai così 
ad allenarmi con lui. Questo 
mi portò nel volgere di po-
chi mesi ad ottenere risulta-
ti prima nemmeno sognati.
Impegno e presenza assidua: 
questi gli insegnamenti fon-
damentali che da quel giorno 
ho ricevuto quotidianamente 
da un sempre presente Pietro.
“Ricordati – dice spesso  - che 
ho più pazienza di te”.  Que-
sto è solo uno dei pregi di un 
uomo capace di dare con-

inattesa emozione con Lele mi 
brillò dentro. Per di più durante 
l’estate  avevo assistito ad una 
gara di salto con l’asta e mi era 
parsa  una cosa bellissima, tanto 
più che ora, come mi informò 
un ragazzo un po’ più grande 
di me, le aste “si piegavano e 
ti lanciavano in alto”; mi dis-
se anche che un tale Cappellari  
aveva superato i 4 metri e sta-
bilito il record veneto. Così per-
corsi i 200 metri che separava-
no la mia abitazione al Termine  
dal Campo Sportivo Mercante 
e mi presentai con tutta la timi-
dezza di un 14enne, diviso tra 
la certezza di essere veloce ed 
il desiderio di volare, sulla pista 
di terra rossa ricavata tra quella 
ciclistica di cemento ed il campo 
di calcio; qualcuno mi indirizzò 
da Cappellari, ma non era quello 
che avevo visto saltare due mesi 
prima, bensì un omone dalla 
voce tonante che proprio in quel 
momento stava rimproveran-
do un ragazzo biondo, Lorenzo 
Lazzarotto, per la sua assenza 
ad una competizione la dome-
nica precedente. Ne rimasi un 
po’ spaventato, ma non avevo 
molte alternative che presentar-
mi: feci la conoscenza di Pietro 
Cappellari, il fratello maggiore di 
Guido, quell’astista che andavo 
cercando e che quel giorno non 
c’era. Non diventai mai un asti-
sta, quell’omone, dopo avermi 
“visionato” in allenamento, mi 
fece subito entrare, nonostante 
la mia giovane età, nella staffet-
ta del GAB con Fabris, Ingravalle 
e Comunello. Da allora sono pas-
sati tantissimi anni , quello spa-
vento è durato solo un momen-
to, e si è tramutato nel tempo in 
una grande amicizia. Con “Pie-
ro” ci siamo rivisti praticamente 
ogni santo giorno, sempre sulla 
pista, da quella “storica” del Mer-

cante ( di 350 metri con 4 corsie 
in rettilineo e 3 in curva!), a quel-
la nuova e regolare del Centro 
Giovanile  (stupidamente fatta 
sparire dalla calciomania impe-
rante allora ed oggi), all’attuale 
del Centro Studi di Via Maritain. 
Sono stato un suo atleta, come 
tanti prima di me, come 
altrettanti 
dopo i miei 
15 anni di 
non eccel-
sa ma felice 
carriera da 
velocista; per 
entrambi è 
passata una 
vita e siamo 
a d d i r i t t u -
ra diventati 
nonni, natu-
ralmente lui 
molto prima 
di me. Ha già 
“visionato” il 
mio fantasti-
co nipotino 
Tiago (di 3 
anni!). Così è stato naturale e  
bellissimo festeggiare con lui 
il suo 80° compleanno sulla 
pista di atletica, così come era 
cominciata la nostra avventura 
in quel lontano 1965; semplice-
mente, con una stretta di mano 
sotto uno simpatico striscione 
preparato dagli atleti più giova-
ni, ragazzi che probabilmente  
sanno poco o nulla dell’ oltre 
mezzo secolo di grande, fol-
le, a volte esagerato amore 
per l’atletica che “Piero” ci ha 
trasmesso, simile ad una ma-
lattia “inoculata” che fai fatica 
a toglierti di torno; e con essa 
un mare di conoscenze tecni-
che, di racconti di vita, di visioni 

sognanti e di concrete realtà, a 
volte esaltanti, a volte delu-
denti, come capita in ogni mo-
mento della vita e dello sport; 
ma soprattutto una presenza 
incredibilmente costante, tan-
gibilmente avvertibile, umana-
mente profonda e coinvolgen-
te, pur nei contorni a volte ruvidi 

di un carattere 
schietto e sin-
cero; la consa-
pevolezza di 
una figura rara, 
d i f f i c i l m e n te 
ripetibile, sto-
ricamente im-
mensa nella 
nostra piccola 
grande trava-
gliata realtà 
d e l l ’ a t l e t i c a 
bassanese. E 
più di qualsiasi 
cosa la sensa-
zione della sua 
capacità di 
donare qual-
cosa di sé stes-

so, ogni giorno, col sole 
e con la pioggia, agli al-
tri. Ancora auguri “Piero”. 

Vittorio Fasolo

Pietro Cappellari nel 1949 tra i più forti lanciatori del mondo Giuseppe Tosi e Adolfo Consolini.

Un personaggio unico

Il nostro primo incontro risale 
ad un settembre di 44 anni fa 
ed è impossibile dimenticarlo.  
Pochi giorni prima il mio amico 
Lele Fabris  mi aveva fatto sape-
re di essersi da poco tesserato  
col Gruppo Atletico Bassano: 
“Perché non vieni anche tu?”. In-
vidiavo ed ammiravo allo stesso 
modo quello splendido ragazzo 
che purtroppo da un anno non 
c’è più; per tre volte alle Scuo-
le Medie mi aveva portato via 
il titolo di Campione Bassane-
se degli 80 metri, però insieme, 
sotto la guida del professor Ri-
goni, avevamo vinto a Vicenza 
il titolo provinciale della 4x100 
con la staffetta del Vittorelli; un 
vero trionfo, un giorno di gloria, 
il professor Perraro ed i vicenti-
ni c’erano rimasti molto male. 
Non sapevo molto di atletica, 
ma l’idea di rivivere ancora 
quella grande, sconosciuta, 

tinuamente fiducia, anche 
quanto tutto sembra an-
dare per il verso sbagliato.
L’atletica è la sua vita, la sua 
passione. Una passione che 
è riuscito a trasmettere a me 
e a molte altre persone gra-
zie a quel suo modo diretto e 
sanguigno di affrontare gli al-
lenamenti, e i casi della vita.
Questo non è che un breve ac-
cenno di quello che è Pietro, 
ma non basterebbero molte 
pagine e le mie scarse abilità 
per descrivere colui che negli 
anni è diventato come uno di 
famiglia e grazie al quale ho 
potuto godere delle molte gioie 
che può dare l’atletica leggera.

Giovanni Scremin

Pietro Cappellari è una vera isti-
tuzione dello sport bassanese. 
Dal 1955 ad oggi ha allenato 
centinaia e centinaia di ragaz-
ze e ragazzi.  Sotto i suoi occhi 
sono cresciute generazioni di 
atlete ed atleti, moltissimi di 
loro hanno conquistato i Cam-
pionati Italiani o la maglia del-
la Nazionale. Dal 1976 ogni 
pomeriggio, alle 16.55, varca 
il cancello del campo scuola 
di Via Maritain, come prima 
aveva fatto negli altri impianti 
sportivi,  ed inizia ad allenare.
Il 22 luglio abbiamo fe-
steggiato i suoi 80 anni. 
Da parte di tutti noi … 
AUGURI PIETRO!

Pietro Cappellari in azione durante una gara 
di getto del peso.

Pietro Cappellari oggi.
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Domenico 
Fontana
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Per il nostro Domenico Fonta-
na il 2009 è stato l’ anno dell’ 
affermazione nell’ Atletica 
con la A maiuscola, con la pri-
ma convocazione in Naziona-
le Assoluta, la partecipazione 
ai Giochi del Mediterraneo e il 
secondo posto ai Campionati 
Europei promesse nella 4x400.
Ci facciamo raccontare da lui 
questa avventura straordinaria.

Un’estate in azzurro

La stagione è finita…  Arriva il 
momento della riflessione, in 
cui si tirano le somme dei risul-
tati e delle esperienze dell’anno 
agonistico appena trascorso. 
Il mio è stato denso di avveni-
menti oltre ogni immaginazio-
ne, pieno di trasferte, persone, 
emozioni una dopo l’altra tanto 
che sono rimasto lontano sia 
dalla famiglia che dal campo “di 
casa” del GAB da giugno ad ago-
sto quasi ininterrottamente...

qualche episodio come esempio. 
La mia stagione è iniziata con un 
avvenimento triste ed inaspetta-
to, la morte di mio nonno, Giu-
seppe, tre giorni prima del mio 
esordio stagionale ai Ludi del Bò. 
È difficile spiegare con le parole 
la difficoltà di quei momenti, la 
decisione di correre ugualmen-
te quella gara, pieno di tristezza 
perché lui mi doveva venire a 
vedere, la vittoria, inattesa e sor-
prendente, contro un avversario 
ben più forte di me, e le lacrime 
dopo il traguardo per ringrazia-
re di poter dedicare a lui quella 
vittoria che, dal punto di vista 
personale, è stata la più impor-
tante dell’intera stagione… 
Più avanti, in giugno, è arrivata 
anche la vittoria nei Campio-
nati Italiani Promesse, il mio 
secondo titolo tricolore su due 
finali disputate nei 400m; for-
se dal punto di vista emotivo 
il successo di Rieti non è stato 
così travolgente come quello di 
Torino del 2008, ma dal punto 
di vista tecnico è stato più sod-
disfacente e mi ha riempito di 
grande consapevolezza. Sod-
disfacente perché gli avversari 

Nonostante un’estate trascorsa 
a  girare il mondo rappresen-
tando il nostro paese nello sport 
sia quello che ho sempre sogna-
to, non nego che sia stata un 
po’ dura, soprattutto all’inizio. 
Sono stato costretto a cambiare 
continuamente abitudini, orari 
ed alimentazione, adattando-
mi –ahimè- al cibo delle mense 
di tante nazioni che mi ha fatto 
tanto rimpiangere la pastasciut-
ta della mamma! Inoltre ho vis-
suto ogni gara con una doppia 
pressione addosso: la pressione 
della mia personale aspettativa, 
che ho imparato a trasformare in 
carica agonistica per la gara, e la 
pressione esterna, quella di es-
sere costantemente giudicato in 
ogni occasione fin nei più piccoli 
dettagli dai tecnici della Nazio-
nale, con il “terrore” di poter fare 
una brutta figura. Ma sono varie 
le cose che mi hanno fatto ma-
turare così da poter affrontare al 
meglio e così a lungo i miei im-
pegni; non potendo raccontare 
tutto per filo e per segno prendo 

erano di livello molto più alto 
rispetto all’anno scorso, erano 
tutti più “vecchi” ed esperti di 
me e non ero il favorito nem-
meno a livello cronometrico. La 
consapevolezza è stata quella 
di rendersi conto che il lavoro 
duro dell’inverno aveva pagato, 
che con Marco, il mio allenatore, 
stavamo facendo le cose giuste 
e che quegli avversari che solo 
qualche giorno prima scorrevo 
intimorito sulle graduatorie non 
erano di un altro pianeta, ma 
pari a me, ed anzi ero riuscito a 
batterli! Il tempo poi, un 46’’81 
mi sembrava importante, quasi 
troppo per essere scritto a fian-
co del mio nome, ma, come tutti 
i traguardi raggiunti, nella mia 
testa è diventato subito il pun-
to di partenza per gli obbiettivi 
più grandi ed il trampolino di 
lancio per le sfide successive. 
Nemmeno il tempo di godere 
della vittoria ed ero già stato 
convocato per il Campionato 
Europeo per Nazioni, la vecchia 
Coppa Europa, una gara seria, 
ufficiale, dove la Nazionale mag-
giore si gioca la permanenza nel-
la “seria A” dell’atletica europea.  
Qui subito ho conosciuto i “big” 
dell’atletica italiana dal mio ruo-
lo di staffettista della 4x400m. 
Al campo di riscaldamento ero 
come un bambino nel paese dei 
balocchi: intorno a me l’elite eu-

ropea, atleti che si vedono solo 
in televisione, fisici scultorei, ac-
celerazioni impressionanti, con-
fesso che quasi mi vergognavo 
a svestire la tuta per cominciare 
a prepararmi alla gara… Mi sen-
tivo più uno spettatore con un 
biglietto privilegiato piuttosto 
che seriamente un loro avver-
sario! Quando è arrivato il mio 
momento di correre da quarto 
frazionista, una grande manife-
stazione di fiducia concessa ad 
un esordiente in azzurro, erava-
mo in ultima posizione nella se-
rie più forte, nello stadio miglia-
ia di persone, la pista scorrevole 
e veloce, davanti a noi i francesi, 
gli avversari di sempre! Ho dato 
tutto, qualche metro l’ho anche 
recuperato ma prendere quelli 
davanti era impossibile! Finita la 
mia corsa, un po’ per la tensione 
e un po’ per la stanchezza, non 
stavo benissimo, in preda alla 
nausea, ma il mio primo pensie-
ro era che nessuno si accorgesse 
che stavo male perché temevo 
di non essere andato forte! Poi 
il cronometro ha sentenziato 
un ottimo 45’’76 che seppur 
lanciato mi ha fatto tremare le 
gambe e meritare i complimen-
ti da parte dei “campioni” e dei 
tecnici della nostra spedizione.  
Nelle settimane seguenti in ra-
pida successione sono arrivati i 
Giochi del Mediterraneo di Pe-

scara e le Universiadi di Belgra-
do, competizioni che sembra 
quasi un’eresia definire appun-
tamenti “minori” della mia sta-
gione conclusa a Milano con 
un quarto posto ai Campionati 
Italiani Assoluti, passando prima 
per quello che avevo ritenuto il 
vero obiettivo dell’anno, gli Eu-
ropei Under 23 in Lituania con 
la nostra meravigliosa staffetta 
4x400 d’argento a soli 5 cen-
tesimi dai polacchi vincitori… 
Quest’anno più che mai mi sono 
reso conto che ad un atleta non 
basta lavorare con più impegno 
di tutti e non basta nemmeno 
avere l’allenatore più bravo degli 
altri: ci vuole anche l’amore per 
quello che si fa, l’amore ed il sup-
porto della famiglia, il sostegno 
e il divertimento insieme con gli 
amici, soprattutto tra compa-
gni di allenamento. E proprio ai 
compagni di allenamento (con il 
“coach Maddalon” compreso tra 
loro, anche se meno allenato… 
haha) vorrei dedicare uno spe-
ciale ringraziamento: con loro 
ci si diverte, si scherza, ci si aiuta 
nel duro lavoro di preparazione 
quotidiano, ma anche si chiede 
e dà consiglio riguardo molti al-
tri aspetti della vita… E’ soprat-
tutto grazie a loro che le tensioni 
e le fatiche di questo sport, che 
ormai per me sta diventando 
una “professione”, si attenuano, 
si fanno più sopportabili sino a 
restare quasi in secondo piano 
di fronte alle gioie ed alle emo-
zioni che questa sentimento 
di amicizia ti offre ogni giorno.

Domenico Fontana,
20 anni

Maglia Azzura 
in Nazionale assoluta



E’ stata una rincorsa durata 
esattamente 50 anni, ma final-
mente gli Allievi del GAB hanno 
conquistato la serie A del Cam-
pionato di Società. Un’impresa 
storica, di cui si capirà tutta la 
sua importanza col passare del 
tempo, un’impresa che il GAB 
aveva sfiorato due volte, nel 
1965 e nel 1991, mancando 
l’obiettivo per pochissimi punti. 
Stavolta invece tutto è andato 
perfettamente: la splendida ge-
nerazione 1992-93 si è imposta 
a livello nazionale, dopo aver 
letteralmente spazzato via la 
concorrenza in regione; Vicenza, 
Padova, Verona, Treviso hanno 
dovuto abbassare bandiera, an-
nichilite inesorabilmente da un 
distacco che è andato dai 500 ai 
2000 punti. Servivano agli Allie-
vi 12.200 punti per approdare in 
serie A, ne sono arrivati 12.557 
che sono valsi il 9° posto nazio-
nale, unica formazione del Vene-
to, anzi del Triveneto. Un 9° posto 
che è stato brillantemente difeso 
nella finale di Abano, con l’ag-
giunta di una splendida vittoria 
nella staffetta conclusiva che ha 
il sapore della consacrazione e 
di cui uno dei componenti ci rac-
conta le emozioni più vibranti.

Tutti per uno,  uno per tutti

L’atletica è uno sport indivi-
duale, ma una volta l’anno as-
sume le dimensioni dello sport 
di squadra; questo avviene 
durante i Campionati di Socie-
tà ed è nel corso della finale 
di Abano che mi sono accorto 
attraverso quale grande emo-
zione mi capitava di transitare.
Sono stati due giorni intensis-
simi di gare;  un continuo sus-

disfatto del risultato per aver 
ottenuto il mio“personale”, no-
nostante una caviglia dolorante.
Ma ciò che ricorderò per sem-
pre sarà la staffetta 4 X 400, gara 
conclusiva e decisiva della mani-
festazione sportiva. I miei com-
pagni erano Nicola, Riccardo e 
Davide; tutti e quattro avevamo 
già fatto due gare a testa ed era-
vamo stanchi. Ci siamo trovati 
relegati nella prima serie, la più 
scarsa, privati della possibilità di 
competere con le migliori for-
mazioni italiane, ma, passato il 
primo momento di rabbia, era-
vamo determinati a far vedere 
la nostra qualità. Così abbiamo 
vinto la nostra serie con ampio 
margine e realizzando il record 
bassanese, ma poteva non ser-
vire a niente. E’ stato durissi-
mo e crudele assistere ai bordi 
della pista alla seconda serie, 
temendo che qualche squadra 
avversaria potesse realizzare un 
tempo migliore e portarci via 
quella vittoria che pensavamo 
di meritare. I secondi passavano 
inesorabili, solo sull’ultimo ret-
tilineo abbiamo capito che non 
ci potevano più superare, pen-
savamo di esplodere di gioia, in 
tribuna sventolavano le bandie-
re giallorosse con i due leoni. Ma 
stavolta i leoni erano quattro, 
noi quattro a saltare sulla pista.
Abbiamo vinto la medaglia 
d’oro, l’abbiamo vinta insieme!
Alla premiazione il lato bassa-
nese della tribuna era in tripu-
dio come se ognuno dei nostri 
compagni, allenatori,dirigenti 
e genitori avesse al collo 
quella medaglia d’oro. E ci 
applaudiva anche il pubbli-
co di Abano perché eravamo 
l’unica squadra veneta in gara.
Alla fine, sommando tutti i ri-
sultati di ogni singola gara, 
abbiamo difeso il nono posto 
tra le dodici migliori  squadre 

italiane, da cui partivamo: non 
male per una società di una 
cittadina di quarantamila abi-
tanti in lotta con realtà come 
Roma, Milano, Bergamo, Brescia.
Quando penso a quei giorni mi 
capita di dirmi: “Una cosa così 
non mi succederà più”, ma un 
attimo dopo mi correggo subi-

to: “ Voglio rivivere una gioia 
così grande anche l’anno pros-
simo nella finale di Vicenza!”.  

Paolo Spezzati, 17 anni
110 e 400 ostacoli               

La squadra allievi festeggia il nono posto in serie A con la mascotte dei Campionati.

Luca Bertoncello in azione nel salto in lungo.

Marco Baccega, Nicola Pegoraro, Sergio 
Longo e Luca Bertoncello.

I mezzofondisti del GAB: Stefano Basile ed Eyob Faniel.

La staffetta 4x400 vincitrice ad Abano: Nicola Pegoraro, Riccardo Beraldin, Davide Spigarolo e 
Paolo Spezzati.

seguirsi di competizioni dove 
l’adrenalina era alle stelle per-
ché ciò che contraddistingue un 
campionato di società, è che si 
corre, si salta e si lancia sempre 
tutti insieme, come se nelle brac-
cia o nelle gambe di ogni singo-
lo atleta ci fosse tutta la squadra.
Ho gareggiato sui 110 Hs e i 
400 Hs; in entrambe le specia-
lità sono stato abbastanza sod-

Gli Allievi conquistano la serie A
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Mentre gli allievi si battevano 
ad Abano Terme in serie A, le 
rappresentanti del gentil sesso 
non stavano certo a guardare… 
minori di numero ma altrettan-
to agguerrite, le nostre allieve a 
Saronno hanno ottenuto un bril-
lante quarto posto in serie A1.

Belle e brave, si stanno già alle-
nando per un 2010 che ci stupirà.

Siamo arrivate alle qualificazioni 
regionali speranzose di giungere 
in finale con un buon risultato: e 
ci siamo riuscite nel migliore 
dei modi, qualificandoci ven-
tunesime in tutta Italia e gua-
dagnandoci il diritto di gareg-
giare nella finale A1 di Saronno.
In finale alcune di noi si sono 
cimentate in specialità non 
proprie, perchè dovevamo co-
prire tutte le gare… ma per 
fortuna avevamo un gran tifo 
che, nonostante la distan-
za, non è venuto a mancare!
Sono tanti i ringraziamenti che 
voglio fare: in primo luogo ai 
nostri fedelissimi allenatori e a 
chi ci a seguite fino in Lombar-
dia per sostenerci, perché dob-
biamo anche a loro il fatto di 
aver conquistato un ecceziona-
le quarto posto: per noi è stata 
una grandissima soddisfazione.
Poi un grazie va alla società, 
che ci ha dato questa bellissi-
ma opportunità: e noi abbia-
mo dimostrato quanto vale 
il Gruppo Atletico Bassano!
Ma ovviamente il grazie più im-
portante va alle atlete: con me 

c’erano Beatrice Oriella, Lau-
ra Bertacco, Eleonora Bittante, 
Giulia Gerolimetto, Valentina 
Forner, Allegra Lunardon, Anna 
Mocellin, Aurora Bertoncello, 
Sofia Sartori, Elisa Pozzobon e 
Nicoletta Sonda, senza dimenti-
care le ragazze che ci hanno aiu-
tato nella qualificazione ma che 
non erano presenti a Saronno.
Evviva il gruppo Allievi e Allieve!

Stefka Consuelo Gandini
100 e 200 metri

Elisa Pozzobon in azione nei 100 ostacoli.

Laura Bertacco in attesa di gareggiare.

Sofia Sartori vola nel salto in lungo.

Il sorriso delle staffettiste della 4x100: Stefka Gandini, Elisa Pozzobon, Sofia Sartori ed 
Eleonora Bittante.
Nella foto in basso a destra: le nostre atlete tifano dalla tribuna.

Allieve
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Le scuole bassanesi sono d’oro

Sorridenti: le professoresse Elda Moncecchi (liceo Brocchi) e Luisa Sales (liceo Da Ponte) con 
Gabriella Dorio. 
Nella foto in basso: la staffetta 4x100 del Da Ponte vincitrice a Lignano.

La staffetta 4x100 del Brocchi.
Nella foto in basso le ragazze del Liceo Brocchi sul podio mentre festeggiano l’ oro.
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Spezzati nei 300 metri piani.
Già nella prima giornata si sono 
avute ottime prestazioni sia tra 
i maschi che tra le  femmine; 
questo autorizzava  già qual-
che previsione particolarmente 
ottimistica  sul giorno successi-
vo… insomma  tutto sembrava 
andare nel migliore dei modi, 
ma c’era chi per scaramanzia 
invitava a non illudersi troppo! 
Ma nella seconda giornata le 
due squadre bassanesi  hanno 
superato ogni  aspettativa, mie-
tendo risultati utili sulla strada 
della vittoria. Nel frattempo era 
di grande auspicio la splendida 
medaglia d’argento vinta da Da-
vide Spigarolo nel salto in alto 
che, accompagnato dal pubbli-
co degli spalti, è riuscito a supe-
rare i due metri di altezza, un ri-
sultato storico che faceva di lui il 
primo bassanese a superare il fa-
tidico “muro” ad appena 16 anni!
Tutto si è concluso con le staf-
fette 4x100 pilotate dalle 
urla delle professoresse Elda 
Moncecchi e Luisa Sales , che 
hanno dato la certezza assolu-
ta del titolo italiano a squadre: 
alle ragazze del Liceo Brocchi è 
bastato un secondo posto con 
il quartetto Moresco-Bizzotto-
Sartori-Baggio per conseguire 
la vittoria finale. Più rischiosa, 
invece, la situazione per noi 
maschi: un errore nei cambi 
poteva compromettere quanto 
costruito sino a quel momento, 
ma il quartetto  Baccega-Moro-
Carlesso-Spezzati ha saputo 
essere perfetto e coronare con 
un primo posto l’oro di squadra.
Quanta gioia, quanto entusia-
smo quando abbiamo avuto 
la certezza  che le entrambe le 
scuole bassanesi erano le pri-
me d’Italia! Non era mai suc-
cesso prima che la stessa città 
vincesse sia tra i maschi che tra 
le femmine, un’impresa ecce-

zionale. Poco importava se era-
vamo di due istituti diversi; in 
quel momento ci siamo sentiti 
uniti più che mai  nel nome di 
Bassano con l’euforia alle stelle! 
È vero, c’è voluto grande impe-
gno e tanto sacrificio per rag-
giungere questo obiettivo… 
ma la soddisfazione finale ha 
appagato ogni fatica. E tutti in-

sieme per mano per festeggiare 
l’evento abbiamo sfidato il brut-
to tempo, le basse temperature 
e l’acqua fredda e ci siamo tuffati 
nel mare di Lignano, pur sapen-
do di rischiare un malanno. Ma 
ne è valsa veramente la pena!

Gianluca Carlesso
110 ostacoli

Dal 20 al 22 ottobre a Lignano 
Sabbiadoro si sono tenute le fi-
nali Nazionali dei Giochi Sporti-
vi Studenteschi: le due squadre 
cittadine, quella femminile del 
Liceo Ginnasio Brocchi e quel-
la maschile del Liceo Scientifi-
co Da Ponte, hanno realizzato 
una vera impresa: sbaraglian-
do la concorrenza dell’ Italia 
intera sono salite entrambe sul 
gradino più alto del podio…

Noi del GAB vogliamo fare i no-
stri complimenti alle professo-
resse Elda Moncecchi e Luisa 
Sales ed agli atleti che hanno 
reso possibile questa bella vit-
toria per lo sport bassanese!

Un tuffo fuori stagione ...

Eccomi qui con un febbrone da 
cavallo a scrivere su ciò che è av-
venuto tra il 20 e il 22 di ottobre; 
sembra proprio che quel bagno 
in mare fosse meglio non farlo, 
ma l’essere sulla vetta d’Italia 
con la squadra d’atletica scola-
stica porta a fare queste pazzie.
In quei giorni Lignano Sab-
biadoro ha ospitato la fase 
nazionale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi con la parteci-
pazione della miglior scuola 
di ciascuna regione e di alcuni 
atleti  distintisi per i risultati a 
titolo individuale. Il Veneto era 
rappresentato dai due licei bas-
sanesi,  il Brocchi al femminile 
ed il Da Ponte a livello maschile; 
inoltre il campione regionale di 
salto in alto Davide Spigarolo 
era in gara a titolo individuale.
La formazione del Brocchi 
schierava Elena Alessi nell’al-

to, Elisabetta Baggio nei 300 
metri, Gloria Bizzotto nei 100 
hs, Ilaria Bonetto nei 1000 me-
tri, Alessia Busnardo nel disco, 
Maddalena Galeazzi nel peso, 
Chiara Moresco nel lungo e So-
fia Sartori nei 100 metri piani.
Per quanto riguarda, invece, 
quella maschile del Da Ponte 
i partecipanti sono stati Mar-
co Baccega nel salto in lungo, 
Stefano Basile nei 1000 me-
tri, Gianluca Carlesso nei 110 
hs, Davide Esposito nel disco, 
Stefano Luisetto nel peso, En-
rico Moro nei 100 metri, An-
drea Scudiero nell’alto e Paolo 



Alla caccia di una medaglia

Anche quest’anno i Campio-
nati Italiani Studenteschi si 
sono svolti a Lignano, dal 19 al 
23 ottobre. A rappresentare il 
Veneto c’erano niente meno che 
due scuole bassanesi: il liceo 
Brocchi al femminile e il liceo 
Da Ponte al maschile, sommati 
ai vari atleti individuali; non era 
mai successo in passato. La setti-
mana non è certo stata una delle 
migliori dal punto di vista mete-
orologico. Per questo le finali, 
che dovevano svolgersi giovedì 
(martedì e mercoledì le qualifi-
cazioni), sono state anticipate a 
mercoledì pomeriggio, staffet-
te comprese. L’unica modifica 
nelle modalità di gara è stata la 
serie unica nei m.300, proprio la 
mia gara… E’ stato un sollievo 
per me sapere di dover fare 
un’unica gara, visto che il mio 
primato mi collocava fra i pri-
mi sei migliori tempi. Questo, 
infatti, mi assicurava un posto 
nella serie più forte, risparmian-
domi quindi la fatica di dover 
fare due volte i 300 in un giorno. 
All’inizio sembrava che il podio 
fosse per me inaccessibile, visto 
che c’erano atlete con tempi ben 
sotto i 41’’... Proprio per questo 
ero abbastanza tranquilla, mi 
interessava solo portare punti 
alla squadra, non avevo parti-
colari ambizioni per il risultato 
individuale. E invece le cose 
sono andate diversamente... 
Evidentemente qualcuna delle 
favorite non era in giornata fa-
vorevole, così ci siamo trovate in 
tre a lottare per un inaspettato 
terzo posto... Tanto per cambia-
re, sono arrivata quarta (e per 
soli 3 centesimi!), ed ho dovuto 
masticare amaro per una meda-

glia persa per un’inezia, ma per-
lomeno ho portato il mio impor-
tante contributo al punteggio 
complessivo e, dopo il secondo 
posto nella staffetta, ci siamo ri-
trovate ad aver conquistato per 
il nostro Liceo G.B.Brocchi il ti-
tolo italiano studentesco con 
ben 15 punti di vantaggio sui Li-
cei di Biella e Trieste. A quel pun-
to il lieve rammarico per la gara 
individuale è scomparso, travol-
to dalla felicità di aver vinto as-
sieme a tutta la squadra perché 
è stato bello condividere con 
le altre compagne agitazione 
e tensione, emozione e gioia. 
Spero tuttavia  l’anno prossi-
mo di cogliere quella medaglia 
svanita per 3 centesimi, natural-
mente oltre a ripetere l’impresa 
vittoriosa dell’intera squadra!

Elisabetta Baggio, 15 anni
300 e 1000 metri 

Elisabetta Baggio è una giova-
nissima promessa del Gruppo 
Atletico Bassano. Si destreggia 
tra il mezzofondo e la veloci-
tà prolungata, conseguendo 
ottimi risultati in entrambi i 
campi.Quest’ anno è arrivata 
al quarto posto sia ai Campio-
nati Italiani FIDAL di Grosseto 
che ai Nazionali Studenteschi . 

Elisabetta Baggio in azione nei 300 metri.
Foto: Claudio Petrucci/FIDAL

Emma  
Agugiaro

Emma Agugiaro con al collo la medaglia d’ oro dei Campionati Italiani.
In Basso: Emma in azione nei 600 metri. Foto: Claudio Petrucci/FIDAL

Davide Spigarolo a Lignano è diventato il 
primo bassanese a superare la fatidica quota 
dei 2 metri nel salto in alto.
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Dal 9 all’ 11 ottobre la cittadi-
na di Desenzano del Garda ha 
ospitato i Campionati Italiani 
Cadette e Cadetti. Emma Agu-
giaro ha partecipato alla gara 
del Pentathlon, dove ha domi-
nato la difficile competizione 
con ben 199 punti di vantaggio 
sulla seconda classificata, realiz-
zando con 4273 punti la miglior 
prestazione italiana del 2009 
e la terza prestazione italiana 
di tutti i tempi. Con i risultati 
che ha realizzato in quei giorni 
avrebbe vinto a livello individua-
le anche nell’ alto e nel lungo, e 
sarebbe arrivata quarta negli 80 
ostacoli. Una vera impresa, che 
ci fa sognare un futuro alla Ja-
ckie Joyner o alla Carolina Kluft. 
Complimenti Emma!

Un oro che ne vale 5

Ai Campionati Italiani Cadette 
ho avuto la fortuna ed il grande 
onore di essere designata il ca-
pitano della squadra veneta e 
questo mi ha dato una responsa-
bilità ancora più grande. E’ stata 
la prima di una serie di forti sen-
sazioni. Nel complesso è stata un’ 
esperienza bellissima: ho vinto 
la mia gara e mi sono miglio-
rata in 3 delle 5 specialità del 
pentathlon. Non mi aspettavo 
un simile risultato e per questo 
l’ emozione è stata ancora più 
grande; dopo la medaglia di 
bronzo dell’anno scorso a Roma 
stavolta è arrivata quella d’oro!
Per questo voglio ringraziare 
i miei bravissimi allenatori 

Enzo e Antonia, che da anni 
portano pazienza con me e si de-
dicano con grande sacrificio ed 
impegno alla mia preparazione.
L’ atletica è la mia grande passio-
ne. Oltre al piacere di gareggiare 
l’aspetto che più mi gratifica è 
allenarmi con i miei amici, per-
sone speciali che mi fanno diver-
tire ed apprezzare fino in fondo 
questo sport e la gioia di vivere.
 

Emma Agugiaro, 15 anni
Campionessa Italiana Cadette 

nel Pentathlon



GROSSETO  ‘09
Ai Campionati Italiani Allievi 
svoltisi a Grosseto il 3 e 4 ot-
tobre gli atleti del Gruppo At-
letico Bassano si sono distinti 
ancora una volta,  conquistan-
do ben tre medaglie e nume-
rose qualificazioni in finale.
Il forte giavellottista Giuseppe 
Castellan ha confermato l’oro 
dello scorso anno tra i cadet-
ti con un prestigioso terzo po-
sto nella categoria superiore. 
 Il secondo bronzo è arrivato con 
Sofia Sartori, che ha sorpreso pri-
ma di tutto sé stessa volando sul 
terzo gradino del podio nel salto 
in alto, oltre la misura di 1.66. 
Il finale è stato col botto, vi-
sto che proprio nell’ ultima 
gara in programma la staf-
fetta 4x400 composta da Ric-
cardo Beraldin, Nicola Pego-
raro, Stefano Basile e Paolo 
Spezzati ha entusiasmato il pub-
blico conquistando uno splen-
dido argento in una delle gare 
più coinvolgenti dell’ atletica.
Ci facciamo raccontare questa 
avventura dai protagonisti…

Riccardo Beraldin

Quando il nostro pulmino “attrac-
cò” allo stadio olimpico di Grosse-
to io e tutti i miei compagni di al-
lenamento non vedevamo l’ora 
di scendere in pista e far vedere 
a tutti di che pasta era fatto il 
Gruppo Atletico Bassano. Però 
col passare delle ore l’euforia e la 
voglia di gareggiare si andavano 
tramutando in un leggero senso di  
oppressione allo stomaco che ten-
deva ad aumentava d’intensità …
ebbene si, avevo paura!!! Proprio 
io che sono per natura tranquillo 
e riesco quasi sempre a mantene-
re la calma anche appena prima 
dello sparo, mi sentivo aggredire 
dalla paura matta di non essere in 
grado di raggiungere gli obbiet-

tivi che mi ero prefissato e sba-
gliare la gara, come l’anno prima 
a Rieti. A peggiorare le mie pre-
occupazioni ci aveva pensato 
inoltre una brutta influenza che 
mi aveva fatto visita proprio una 
settimana prima dei Campio-
nati Italiani Allievi facendomi 
perdere 4 chili e un importante 
periodo di allenamento. Insom-
ma nella testa avevo un frullato 
di pensieri e preoccupazioni, 
e l’ora X era sempre più vicina.
Per fortuna non ero da solo, così 
insieme a Davide, Pego, Paolo, 
Giulia e tutti gli altri sono riusci-
to un po’ alla volta a distrarmi e 
a non pensare troppo ai 400hs. 
La mattina della gara arrivò in 
fretta; quasi senza rendermene 
conto stavo già effettuando il 
riscaldamento e proprio in quel 
momento cominciai a sentire che 
la paura del giorno prima stava 
lasciando gradualmente il posto 
all’adrenalina pura. Mi sentivo 
stranamente bene, anche se l’at-
tesa passata seduti nelle panchi-
ne ad aspettare la qualificazione 
è sempre un po’ snervante, ma 
nulla poteva più impensierirmi.
La mente era lucida, ragiona-
va bene, ripassava la gara più 
volte per essere sicuri di non 
sbagliare, il corpo fremeva di 

energia e l’ obbiettivo era uno 
solo… approdare in finale e 
cancellare il ricordo del 2008.
Dopo un periodo di tempo che 
non saprei definire entrammo 
in pista e io mi misi nei bloc-
chi, alcune corsie più in là c’era 
uno dei favoriti alla vittoria,  e 
di fianco a lui Paolo, contempo-
raneamente amico e principale 
avversario di tutta la stagione. 
Sapevo di non essere al 100% e 
in più Paolo mi era quasi sempre 
stato davanti in tutte le gare, ma 
non mi importava più di tanto 
perché mi bastava il terzo posto  
per guadagnare la  finale, era 
quello l’obiettivo cui miravo, poi 
d’un tratto ……. Silenzio ……. 
Pronti …..BAM!!!!!!!! Uscii dai 
blocchi, non benissimo come al 
solito, ma cominciai a puntare 
gli ostacoli come per aggredirli, 
il primo filò liscio come l’olio e di 
seguito anche il secondo, il terzo 
e via via  fino al settimo. Finii un 
po’ sotto all’ ottavo per colpa del 
cambio gamba, ma poi il nono 
e il decimo filarono abbastanza 
bene nonostante la stanchez-
za si facesse sentire. Alla fine 
ero proprio distrutto e il tempo, 
come temevo, era sopra il mio 
personale. Ma ero arrivato terzo, 
proprio dietro a Paolo e le spe-
ranze di andare in finale non era-
no ancora svanite. Alla fine arri-
vò la bella notizia, ero in finale! 
Ero felice come un bambino a 
cui è stato regalato un camion 
di caramelle gommose. Chi mi 
avesse visto in quei momenti 
avrebbe visto il sorriso di un 
clown a 32 denti senza una ca-
rie… Il mio primo pensiero che 
fu : «e la parte più difficile è anda-
ta adesso posso pure ritirarmi!».
Era una battuta infelice uscita 
chissà perché, ed invece, mio 
malgrado, è proprio quanto mi è 
successo… (quando si dice che 
la sfortuna non è cieca). Il gior-

no dopo mi svegliai con un mal 
di schiena terribile; la gara era a 
mezzogiorno, ero disperato, ar-
rivai in campo  e il dolore au-
mentava, non riuscivo nemme-
no a fare riscaldamento. Pozzi, 
Carlo e Gabriella erano molto 
preoccupati, il fisioterapista non 
poteva risolvere il problema in 
vista della finale dei 400 hs, ma 
soprattutto veniva pregiudicata 
la nostra forte staffetta 4x400, 
in cui avevamo riposto fatiche 
e speranze per una medaglia 
d’oro. Il sogno che avevo a lun-
go accarezzato e finalmente riu-
scito a raggiungere si infrangeva 
in mille pezzi lasciandomi affo-
gare in un incubo. Mi dovetti ri-
tirare dalla finale dei 400hs quasi 
con le lacrime agli occhi, ero col-
mo di rabbia e volevo riscattar-
mi a tutti i costi, e questo ebbe 
un effetto miracoloso tanto che 
dopo qualche ora decisi di cor-

ma avrei 
p o t u t o 
g u a d a -
g n a r e 
qualche 
m e t r o 
in più di 
vantag-
gio… I 
Campio-
nati Ita-
liani di 
Grosseto 
non mi hanno dato comple-
tamente quelle soddisfazioni 
che speravo, ma sono convin-
to che queste esperienze siano 
fondamentali per capire che 
non bisogna dare tutto per 
scontato;  inoltre mi serviran-
no per rendere il sogno della 
vittoria ancora più desidera-
bile per le stagioni a venire.

Riccardo Beraldin, 17 anni
400 hs e 4x400

rere a tutti i costi la staffetta. Ero 
il secondo frazionista, e quando 
Pego mi consegnò il testimone 
partii con grande decisione e 
mi misi incollato al frazionista 
delle Fiamme Gialle (come mi 
aveva gridato di fare il mio tec-
nico Pozzi). All’uscita dell’ultima 
curva diedi tutto quello che mi 
restava, nonostante il dolore, 
superando così il mio avversario  
e portando il GAB in testa. Fu il 
momento di Stefano che corse 
una super-frazione, come del re-
sto aveva fatto Pego, riuscendo a 
consegnare il testimone ancora 
con un leggero vantaggio a Pa-
olo. Ma nonostante la splendida 
frazione corsa da quest’ultimo 
le Fiamme Gialle riuscirono 
a superarci soffiandoci via il 
primo posto e il titolo di Cam-
pioni Italiani. Ci rimaneva co-
munque un bellissimo argento, 
forse se fossi stato in piena for-

Sofia Sartori

Sfoglio l’album fotografico e mi 
ballano alla testa mille ricordi; ri-
prendo in mano per l’ennesima 
volta quella medaglia di bron-
zo che non avrei mai pensato 
di raggiungere e sento il cuore 
battere forte proprio come la 
mattina del 4 Ottobre a Grosse-

to, prima di entrare in campo.
Quel giorno mi ero alzata pre-
sto, un po’ per l’agitazione che 
mi aveva tenuta sveglia tutta la 
notte e un po’ per il mal di te-
sta e la febbre, probabilmente 
anch’esse dovute all’angoscia 
per la gara!  Dopo una breve 
passeggiata mattutina col mio 
allenatore Michele Bordignon, 
in attesa della colazione, sono 
andata in campo dove già molti 
altri atleti si stavano scaldando. 
Questa non era la mia prima 
esperienza nazionale, ma non 
ricordo di essermi mai senti-
ta così emozionata come quel 
giorno! Il mio obbiettivo princi-
pale era di battere il personale di 
1.64. Ero molto determinata in 
questo, tanto da arrivare al nuo-
vo primato personale di mt. 1,66, 
ma mai avrei immaginato di riu-

scire a salire sul terzo gradino del 
podio dei Campionati Italiani!
Decisiva per questo successo è 
stata senz’altro la presenza del 
mio allenatore che mi ha soste-
nuta e corretta durante tutto il 
corso della gara, ma sono stati 
importanti  anche l’appoggio 
dei miei compagni di squadra  
che mi hanno dato la carica e 
la grinta necessarie, la doccia 
fredda consigliata dalla mia 
compagna di stanza (Chiara 
C.!!!!) e soprattutto la serietà e 
la concentrazione che sono riu-
scita a tenere per la prima volta 
nell’affrontare la competizione!
Sono stati solo tre giorni quelli 
trascorsi a Grosseto, ma tre giorni 
fantastici in cui ho provato emo-
zioni indescrivibili grazie a quel-
la medaglia del tutto inaspet-
tata che ancora guardo felice.

Sofia Sartori, 16 anni
Salto in alto

Giuseppe Castellan in gara a Grosseto.
Foto: Claudio Petrucci/FIDAL
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Ragazzi e Ragazze Spazio ai più piccoli ... i nostri Esordienti

Ilyassa Dabre
Dabre Ilyassa è uno dei nuo-
vi atleti del GAB che viene dal 
Burkina Faso, una delle nazio-
ni dell’Africa Occidentale. Sul-
la pista di atletica ha trovato 
molti amici, così la nostalgia 
di casa è diventata meno forte.

Ciao a tutti! Mi chiamo Ilyassa 
Dabre e sono nato in Burkina 
Faso. Vivo in Italia da ormai 7 
anni, ma per me non è stato faci-
le cambiare vita: ho lasciato lag-
giù la mia scuola, i miei amici, i 
miei parenti e soprattutto la mia 
terra natale e la mia lingua. Tutto 
ciò mi ha lasciato il cuore in la-
crime, e solo il pensiero di dover 
ricominciare tutto da capo in un 
paese di cui non conoscevo la lin-
gua è stata una cosa travolgente.
Non potrò mai scordare il mio 
primo giorno di scuola in Italia 
… mi sentivo solo. I miei com-
pagni di classe cercavano di 
comunicare con me e anch’io 

specialità sono i 400 e gli 800 
metri. Ricordo benissimo la mia 
prima gara, un 800 a Tezze sul 
Brenta il 21 giugno 2007 in not-
turna: corsi in 2’08” e mi sentii 
molto felice. Nella stessa stagio-
ne ho ottenuto anche un discre-
to 53’’69 sui 400. Da allora grazie 
ai consigli del mio tecnico Marco 
ho realizzato dei bei progressi, 
nella stagione appena conclusa 
ho corso gli 800 in 2’01”ed i 400 
in 51”47 nonostante l’impedi-
mento di aver saltato quasi tutta 
la preparazione invernale per il 
mal di schiena, che ancora oggi 
non mi permette di allenarmi 
nei migliori modi. In attesa di 
poter risolvere questo proble-
ma posso dire di essere conten-
to per aver incontrato questo 
fantastico mondo dell’atletica 
leggera che mi sta aiutando an-
che psicologicamente a soppor-
tare il distacco dalla mia terra .

Ilyassa Dabre, 21 anni
400 e 800 metri

io cercavo di fare la stessa cosa 
con loro, con tanta timidez-
za… ma non c’era alcun modo 
di comunicare e così a scuola 
le ore erano lunghe e noiose.
Dopo tre mesi tuttavia comincia-
vo già a parlare l’italiano, e giorno 
dopo giorno ho cominciato a co-
noscere nuovi amici. Ora riesco a 
capire e parlare anche il veneto. 
Molti di questi amici li ho co-
nosciuti sulla pista di atletica. 
Al GAB sono arrivato nel 2007 
dopo qualche anno trascorso 
nel calcio e mi sono appassiona-
to al mezzofondo veloce, le mie 

Ciao! Mi Chiamo Riccardo Ma-
rostica ed ho 13 anni e mezzo. 
Ho iniziato a praticare l’atle-
tica dalla terza elementare, 
cioè da quando avevo 8 anni. 
Perché ho cominciato? Il mio 
interesse per l’ atletica è nato 
guardando le Olimpiadi di Ate-
ne nel 2004: le gare di atleti-
ca mi hanno entusiasmato al 
punto che ho chiesto a mia 
mamma di cercare un po-
sto dove potessi praticarla.
Ho iniziato con il GAB come se 
fosse un gioco, per arrivare un 
po’ alla volta a farla diventare 
oggi come il mio sport preferito. 
In questa stagione ho partecipa-
to a molte gare, sono anche stato 
convocato per le Regionali Indo-

or con la rappresentativa di Vi-
cenza, dove mi sono classificato 
6° di tutta la regione Veneto a li-
vello individuale. Con la squadra 
invece abbiamo vinto la classifica 
per rappresentative provinciali.

Inoltre in primavera ho avu-
to una seconda soddisfazione, 
sono stato convocato, sempre 
nella rappresentativa di Vi-
cenza, per il Trofeo delle Pro-
vince che si è svolto a Bellu-
no. Ho gareggiato nel salto in 
lungo e nella staffetta 4x100.
Il bello di queste esperien-
ze è che si conoscono un sac-
co di amici e di ragazzi del-
la nostra età. PROVATELO!

Riccardo Marostica, 14 anni
Salto in Lungo e velocità

Rebecca Sartori, Linda Rossetti e Riccardo 
Marostica al Trofeo delle Province

Rebecca Sartori impegnata nel salto in lungo

Dabre Ilyassa
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