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to in un modello per altre socie-
tà sportive e altri sport: come 
ogni idea che funziona è imi-
tata e traccia la strada per altri.
Questo significa che il progetto 
è vincente, che la tanto evoca-
ta  sinergia tra società sportive e 
scuola qui, a Bassano del Grap-
pa, si è realmente concretizzata. 
Ma perché GiocoAtletica? Per-
ché ogni anno tante persone si 
mettono in gioco impegnando 
tempo, fatica, inventiva, risor-
se? La risposta non può che es-
sere una sola: per passione. Per 
far conoscere l’ Atletica Leggera 
ai ragazzi, per appassionarli ai 
valori dello sport, per farli cre-
scere in modo sano e completo. 
Andate a pagina 7 e leggete le 
parole che alcuni genitori han-
no voluto donarci: sono la mi-
gliore sintesi di quello che è il 
nostro intento e insieme il più 
bel riconoscimento al nostro la-
voro. Di tutto ciò andiamo fieri.
Benvenuti alla quattordicesi-
ma edizione del GiocoAtletica!

Il Gruppo Atletico Bassano

Ci siamo, è di nuovo il momento 
del GiocoAtletica. È ancora una 
volta il tempo di festeggiare la 
Regina degli sport, di accogliere 
i bambini al Campo Scuola e di 
coinvolgerli in quel meraviglio-
so gioco che è l’Atletica Leggera. 
Ogni anno, da quattordici anni, 
la pista di Bassano torna a brilla-
re grazie all’ entusiasmo di centi-
naia e centinaia di atleti in erba.
Ormai siamo arrivati a numeri 
da capogiro: 1428 bimbi nell’ 
edizione 2009, qualcuno in più 
quest’ anno, ma quello che è al-
trettanto importante, forse più 
importante, è che la qualità della 
proposta non ha mai smesso di 
crescere. Lo dimostra il fatto che 
da quasi cinque lustri il numero 
di plessi partecipanti al proget-
to continua ad aumentare, che 
la preziosa fiducia di insegnan-
ti, dirigenti, genitori è rimasta 
intatta, che i sorrisi dei bambini 
e la loro curiosità nei confronti 
del nostro sport si rinnovano ad 
ogni edizione. Lo dimostra an-
che il fatto che un programma 
innovativo nato nel 1996 grazie 
a Gabriella Dorio si è trasforma-
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Stefano e lo scudo anti-atletica, 
Chiara e la nonna da medaglia
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Lasciamo la parola ai protago-
nisti … ai nostri piccoli grandi 
campioni.
Stefano e Chiara sono due tra i 
tanti bambini e ragazzi che fre-
quentano il campo scuola. Oggi 
sono diventati giornalisti, per 
raccontarci perché fanno atleti-
ca e come mai si divertono tanto.

Stefano

Non mi è mai piaciuta l’atle-
tica, da bambino. Ogni volta 
che mio fratello aveva atletica 
io dicevo ai miei genitori: «Oggi 
vi assicuro che comincerò atle-
tica», e quando ci avvicinavamo 
al campo dicevo che si stava 
attivando lo scudo «anti-atle-
tica» e avevo sempre la scusa 
pronta per non iniziare atletica.
L’ unico problema erano i miei 

Subito, arrivato a casa, lo feci 
vedere ai miei genitori e dis-
si loro che non volevo an-
dare. Ma non dissi il motivo.
Via via che facevo allena-
menti di atletica, migliora-
vo in ogni cosa. Così mi feci 
coraggio e dissi ai miei geni-
tori che volevo fare le gare.
Quando giunse il grande gior-
no, mi svegliai alle nove, mi ve-
stii in tuta e partii per la pale-
stra dove  mi allenavo, che quel 
giorno era il luogo delle gare. 
Appena arrivai mi sentii imba-
razzato, ma mi feci coraggio.
Non mi ricordo esattamente la 
posizione in cui sono arrivato, 
so solo che non mi ero mai di-
vertito tanto. 
Da quel giorno feci di tutto 
per migliorare in ogni spe-
cialità di atletica (corsa, salto, 
lancio del peso o del giavellot-
to…) e mi feci nuovi amici.

Stefano, 
dieci anni

genitori, che insistevano dicen-
do che ero veloce e che potevo 
avere un futuro. Ma il peggiore 
di tutti era Andrea, mio fra-
tello di undici anni, che dice-
va che ero un traditore della 
famiglia perché non facevo 
atletica, cosa che faceva invece 
lui e mio papà da giovane. Con 
questa storia, insisteva dicen-
do a mio papà di rinnegarmi.
Un giorno, stanco delle sue sto-
rie, ho detto a mio papà che 
volevo provare a fare atletica.
Il primo giorno che sono anda-
to credevo che, non essendo 
abituato, sarei svenuto dalla 
stanchezza. Quando andai a 
scuola il giorno dopo ero indo-
lenzito e dolorante, e non riu-
scivo a correre. Anche il giorno 
dopo e quello dopo ancora an-
dai avanti così, e quando giunse 
il mio secondo allenamento riu-
scii a malapena a stare in piedi.
Poi, pian piano, le cose comin-
ciarono a migliorare. Tra il lune-
dì e il venerdì c’erano tre giorni 
di riposo (senza contare i giorni 
di allenamento), e in resistenza 
stavo migliorando. In più, sta-
va arrivando l’inverno, e sicco-
me i nostri allenatori dicevano 
che faceva freddo, ci facevano 
fare allenamento dentro in pa-
lestra. In palestra mi sembrava 
di fare meno fatica di quando 
mi allenavo fuori, e mi distra-
evo parlando con i miei amici.
Poi, un brutto giorno, gli al-
lenatori ci dettero un avviso 
a cui fino ad allora non ave-
vo pensato: ci dettero un av-
viso riguardante le gare.

Chiara

Ciao! sono Chiara, ho 9 
anni e frequento la 4^A del-
la Scuola Primaria A. Cano-
va di Bassano del Grappa.
Adoro quanto voi l’atletica 
ed ho conosciuto tanti nuo-
vi amici. Mi piace saltare gli 
ostacoli e lanciare il vortex.
Perché ho scelto questo sport? 
I motivi sono diversi: ho cono-
sciuto diversi allenatori, e tutti 
mi hanno fatto amare l’atletica. 
Tra loro la Campionessa Olimpi-
ca Gabriella Dorio e suo marito, 
il presidente Carlo Spigarolo. 
Oltre a questo c’è il fatto che 
anche la mia nonna praticava 
l’ Atletica Leggera ai suoi tem-

pi: le piaceva in particolare il 
salto in lungo ed il salto in alto.
I miei allenatori si chia-
mano Giorgio, Andrea, 
Anna, Giulia e Anna Chiara.
• Giorgio allena anche i “ra-

gazzi” più grandi (I, II e III 
media) ed è molto cor-
diale e paziente con tutti.  

• Andrea è simpatico e 
divertente; porta i ca-
pelli lunghi e castani. 

• Anna è un po’ severa, ma 
al punto giusto e noi le 
vogliamo tanto bene; 
ha sempre i capelli rac-
colti ed è molto carina.

• Giulia è una nuova allenatri-
ce, che non ho ancora cono-
sciuto bene, ma a prima vista 
mi sembra dolce e gentile.

• Anna Chiara ci sa fare con 
i bambini e con i ragazzi. E’ 
alta, slanciata e bionda. E’ ve-
ramente una bella ragazza.

Io pratico atletica due vol-
te alla settimana (il lunedì ed 
il venerdì alle 17:00). Mi pia-
ce soprattutto stare all’aria 
aperta e divertirmi con i miei 
compagni, e mi permette di sca-
ricare le tensioni della giornata.
Quindi vi dico: venite anche 
voi a fare Atletica, è bellissimo!

Chiara,
10 anni

Francesco e Chiara Bellanova

Stefano Bortolini

Luca nel salto in lungo

Tre atlete del gruppo elementari: Johanna, 
Lucrezia ed Emma

Atleti del gruppo esordienti: Matteo, Gianmaria, Luca, Isacco Shani, Leone.

Angelica e Francesca



Perché dovrei mandare mio fi-
glio a fare atletica? Troverà degli 
educatori o solo degli allenato-
ri? Sarà lo sport giusto per lui?
Sono tanti gli interrogativi che 
una mamma e un papà si pon-
gono quando arriva il momen-
to per il proprio figlio di iniziare 
una nuova attività sportiva… 
per rispondere abbiamo chie-
sto ad alcuni genitori di in-
tervenire sul GABmagazine.

Al GAB un grande «grazie»

Nostro figlio è approdato all’at-
letica alla fine della seconda me-
dia, in cerca di nuove motivazio-
ni per continuare l’attività fisica. 
A calcio ci andava da solo, nel 
campetto del paese, spostando-
si perciò autonomamente senza 
disturbare la famiglia. Noi geni-
tori eravamo comunque tran-
quilli perché conoscevamo l’alle-
natore e i compagni di squadra.
Ma quando ha iniziato a pratica-
re l’atletica, non abitando a Bas-
sano, temevamo la difficoltà di 
un ulteriore impegno: bisogna-
va accompagnarlo e andarlo a ri-
prendere al campo. Da persone 
schive quali siamo, ci sembrava 
anche di non essere abbastan-
za presenti nel sostenere nostro 
figlio durante le competizioni 
sportive e pensavamo anche 
che questo sport lo distoglies-
se o gli lasciasse poco spa-
zio all’impegno scolastico… 
…ma invece lo ha reso capa-
ce di notevoli sforzi per sod-
disfare sia questo che quello.

stro ragazzo la passione che l’ha 
poi condotto ad impegnarsi 
nella sua specialità con serietà, 
con costanza e molto sacrificio.
Con equilibrio e amore 
ha saputo essere educa-
trice, amica e confidente.
Era ciò di cui avevamo biso-
gno come famiglia: una perso-
na che ci aiutasse nel difficile 
compito di genitori. E perciò le 
dobbiamo infinita riconoscenza.
Proprio ultimamente poi, assi-
stendo ad una sua gara (cosa 
che non facciamo spesso!), 
abbiamo potuto constata-
re gli ottimi risultati ottenuti 
in tanti anni di sudato lavoro.
Guardandolo abbiamo pro-
vato l’emozione e capito la 
bellezza (e la difficoltà!) dei 
400 ostacoli, la specialità che 
lui si è scelto sin da ragazzo.
Abbiamo provato orgoglio 
nel vedere il suo svilup-
po armonico e l’eleganza 
dei movimenti nella corsa, 
cosa che in un ragazzo del-
la sua età non guasta di certo!
Per tutto questo, siamo in-
finitamente felici della sua 
scelta: noi genitori non pote-
vamo desiderare di meglio! 
E dunque, ai suoi allenatori e al 
Gruppo Atletico un grande «gra-
zie».

Teresa e Orazio, 
genitori di Ciro

Ciro con la sua allenatrice, la prof. Elena Bonotto

Con il passare del tempo no-
stro figlio si è sempre più af-
fezionato all’ ambiente, al 
gruppo e alle persone con cui 
lavorava, fino a trasformare 
l’atletica in un impegno quo-
tidiano e in uno “stile di vita”.
Riconoscenza la dobbiamo 
perciò al GRUPPO ATLETICO 
BASSANO per l’ambiente se-
reno, semplice e sano in cui 
l’hanno cresciuto; per l’atten-
zione al suo sviluppo psicofisi-
co, per la semplicità nell’acco-
glienza e per l’allegria: aspetti 
e valori che vengono percepi-
ti, respirati e trasmessi a chi 
entra nel campo di atletica.
Apprezzamento e grande sti-
ma, che è andata aumentando 
anno dopo anno, va alle perso-
ne alle quali abbiamo affidato 
nostro figlio e che l’hanno fat-
to crescere sotto molti aspetti. 
In particolare nell’allena-
trice che l’ha seguito pas-
so dopo passo riponiamo la 
nostra più completa fiducia, 
perché con pazienza, con ca-
parbietà e con esemplare de-
dizione l’ha portato a sentire 
che l’atletica è “vita, ossigeno 
puro” per la propria giornata.
E’ stata lei che ha infuso nel no-

Ciro Gazzola in azione nei 400 metri a ostacoli

Su piste e pedane per 
migliorare sé stessi 

Sono ormai trascorsi 10 anni 
da quando è iniziata la mia 
avventura di genitore... ai 
bordi del campo di Atletica!
Oggi posso tranquillamente af-
fermare che il bilancio di que-
sto percorso è più che positivo, 
e non solo per i risultati conse-
guiti, che sono sicuramente im-
portanti sia per mio figlio che 
per il Gruppo Atletico Bassano.
Ciò che secondo me è fonda-
mentale è soprattutto il fatto 
che attraverso la pratica sportiva 
i ragazzi acquisiscono dei valori, 
che gli permetteranno di cre-
scere e maturare per diventare 
alla fine delle PERSONE capa-
ci di proseguire per le strade 
del mondo nel migliore dei 
modi. E’ questo che un padre 
desidera per il proprio figlio.
Mio figlio e i suoi compagni di 
allenamento hanno avuto al 
fianco validi allenatori che li 
hanno accompagnati e guidati 
in questo percorso: hanno ac-
quisito la consapevolezza che 
senza sacrificio, fatica e sudore 
non si ottiene nulla; che per rag-
giungere un risultato, non solo 
sportivo ma anche nella vita, 
bisogna impegnarsi imparando 

ad utilizzare al meglio le proprie 
capacità, dosandole e sfruttan-
dole al momento opportuno.
Lo sport insegna che un buon 
risultato non sempre significa 
tagliare il traguardo per primi 
o superare l’avversario dell’al-
tra corsia, ma riuscire a miglio-
rare e perfezionare sé stessi. 
Infatti rapportarsi con i propri 
limiti e con le proprie difficoltà 
serve a capire che molto spes-
so scegliere la strada più corta 
e facile non è così gratificante 
quanto sapere di aver fatto e 
dato il massimo durante la gara. 
E se alla fine non arriverà una 
medaglia olimpica non impor-
ta perchè stare bene con se 
stessi è il risultato migliore.
Quindi...comunque vada sarà un 
successo!!

Luigi, papà di Guglielmo

Guglielmo Baron (terzo da destra) festeggia con la squadra la conquista della serie A

Sportività

La parola 
ai genitori
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La scuola rimane un primario 
riferimento per la famiglia e la 
società, e il tempo che un bam-
bino trascorre al suo interno è 
determinante per lo sviluppo 
delle sue capacità e potenzialità.
Nella scuola primaria l’ attivi-
tà motoria ha essenzialmen-
te carattere ludico; attraver-
so il movimento il bambino 
esplora lo spazio, conosce me-
glio il suo corpo, comuni-
ca e si relaziona con gli altri.
Le attività di gioco-sport pro-
muovono il valore delle regole 
e l’ importanza di rispettarle; 

favoriscono il controllo delle 
proprie emozioni e quindi dell’ 
aggressività, l’ accettazione 
dei propri limiti e della sconfit-
ta, la socializzazione e la coo-
perazione. Svolgono un ruolo 
importante nella formazione 
della personalità del bambino 
con riferimento non solo fisi-

co, ma anche cognitivo, affetti-
vo - morale, sociale e culturale.
Le varie esperienze ludico-
motorie di gioco-sport con-
sentono inoltre di realizza-
re una forte interazione con 
gli enti e gli organismi spor-
tivi operanti nel territorio. 

Maestra Vivanca

Abbiamo chiesto a un’ inse-
gnante parlarci dell’ attività di 
GiocoAtletica che si svolge nel-
la sua classe, per conoscere il 
punto di vista di una maestra.

 « Da Bassano del Grappa ai mas-
simi livelli olimpici il passo è bre-
ve, quando ad indicare la strada 
sono la passione, il coraggio, la 
volontà  e lo spirito di sacrificio.

Doti che non mancano al Grup-
po Atletico Bassano, in grado 
di costruire giorno dopo gior-
no il miracolo di un sogno che 
si trasforma in oro, del singolo 
che diventa squadra, del bam-
bino che si fa uomo  pratican-
do il più antico degli sport.

Una società che non è solo una 
fucina costante di nuovi talen-
ti, ma un patrimonio di ricordi 
indelebili che contribuiscono 
a scrivere e raccontare la sto-
ria stessa della nostra città. »

Sono queste le significative 
parole che il 19 gennaio hanno 
accompagnato la consegna del 
prestigioso Premio San Bassiano 
al Gruppo Atletico Bassano 1949.
Il premio San Bassiano non è un 
premio sportivo, ma un ricono-
scimento che va ai benemeriti 
della città, a chi svolge o ha svolto 
una funzione meritoria nei con-
fronti della collettività cittadina. 
Il G.A.B. quindi è stato premia-
to non solo per i suoi successi 
sulle piste, ma anche per il suo 
ruolo sociale, per l’ attenzio-
ne e la cura poste nell’ attività 
con i più giovani. Per tutti noi 
del Gruppo Atletico è stato un 
momento molto emozionante 
ed importante, un riconosci-
mento ai tanti anni di lavoro 
spesi con l’ intento di allena-
re, ma soprattutto educare.
La cerimonia di consegna del 
Premio si è tenuta presso il Duo-
mo di Santa Maria in Colle, che 
era gremito di pubblico: un ul-
teriore manifestazione di gran-

de affetto e stima nei confronti 
dei premiati. Gli altri riconosci-
menti sono andati a Bruno Pas-
samani (il Premio Cultura) e a 
Pietro Fabris (il Premio Città di 
Bassano). Altri Premi San Bassia-
no hanno ricompensato Mario 
Bernardi e Alessandro Scrimin, e 

Il Sindaco Stefano Cimatti consegna il premio San Bassiano a Carlo Spigarolo, presidente del GAB

la Fattoria Sociale Conca d’ oro.
Un sentito grazie all’ amministra-
zione e a tutti i bassanesi che ci 
hanno manifestato il loro affetto.

Il Gruppo Atletico Bassano 

Bimbi in azione durante il GiocoAtletica

L’ Atletica a scuola… 
Attenzione, parla la maestra!

Al GAB il premio San Bassiano
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L’estate diventa il palcoscenico 
di recita azzurra per Domeni-
co Fontana, protagonista con la 
Nazionale nelle più importanti 
manifestazioni internazionali: 
Coppa Europa in Portogallo, 
Giochi del Mediterraneo a Pe-
scara, Universiadi a Belgrado 
ed infine gli Europei Under23 
di Kaunas in Lituania con il cla-
moroso argento vinto nella staf-
fetta 4x400 italiana; tutto questo 
è stato reso possibile dalla sua 
vittoria nei campionati Italiani 
Promesse di Rieti col nuovo re-
cord bassanese di 46”81 sui 400 
metri e dal 4° posto negli Italiani 
Assoluti di Milano. Ma non è da 
dimenticare Mattia Bassetto con 
il 5° posto sui 110 hs juniores.  

Gli ultimi mesi della stagione 
agonistica, alle soglie dell’au-
tunno vedono una raffica inter-
minabile di successi del GAB: i 
5 titoli di Campione Veneto 
ottenuti da Paolo Spezzati (110 
hs e 400 hs), Giuseppe Castel-
lan (giavellotto), Giulia Geroli-
metto (400) ed Elisabetta Bag-
gio (300) sono solo il preludio 
all’apoteosi dei Campionati 
Italiani Allievi di Grosseto con 
l’argento della staffetta 4x400 
(Pegoraro-Beraldin-Basile-Spez-
zati), i bronzi di Giuseppe Ca-
stellan nel giavellotto e Sofia 
Sartori nell’alto, ed i piazzamenti 
in finale di Paolo Spezzati, Ric-
cardo Beraldin  e Giulia Gero-
limetto (400 hs), di Eleonora 
Bittante sia sui 200 che nella

staffetta veloce con Sofia Sartori, 
Elisa Pozzobon e Stefka Gandini.   
Ma non è finita qui! Arriva anche 
l’oro tricolore di Emma Agu-
giaro, dominatrice assoluta 
del Pentathlon Cadette e terza 
prestazione italiana di sempre.   

Rende orgogliosa tutta la cit-
tà la duplice vittoria dei Licei 
bassanesi Da Ponte (squadra 
maschile) e Brocchi (squadra 
femminile) che nei Campionati 
Italiani Studenteschi si issano in 
cima alla classifica, guardando 
dall’alto tutte le scuole d’ Italia.   

Ma gli Studenteschi vedono 
anche il “folle volo” per la pri-
ma volta oltre il muro dei 
2 metri di Davide Spigarolo 
nell’alto, medaglia d’argento. 

…Una stagione indimentica-
bile, ma non certo irripetibile!

Vittorio Fasolo

La stagione Indoor inizia alla 
grande, con la prima maglia az-
zurra della Nazionale assoluta 
indossata da Domenico Fonta-
na nell’incontro Finlandia - Italia 
di Tampere: un momento storico 
per il campione ventenne del 
Merlo di S. Nazario ma anche 
per il GAB che vede di nuovo un 
suo atleta, per di più giovanissi-
mo, nella Nazionale maggiore.

Ma la stagione al coperto è 
esaltante anche grazie ai fina-
listi dei Campionati Italiani di 
Ancona: sugli ostacoli lo junior 

Mattia Bassetto e gli allievi Pao-
lo Spezzati, Gianluca Carlesso e 
Giulia Gerolimetto,  nella velo-
cità Giulia Bonato ed Eleonora 
Bittante. Ma soprattutto ricor-
diamo con emozione il non an-
cora sedicenne Davide Spigaro-
lo che dopo 40 anni abbatte il 
record bassanese del salto in 
alto con un volo di 1,97 metri.
Arriva la primavera e porta con 
sè la splendida vittoria del 
quartetto Bittante-Gerolimet-
to-Sartori-Gandini  nella 4x100 
dei Campionati Veneti di Staffet-
ta e prosegue con i titoli regio-
nali vinti da Davide Spigarolo 
nell’Octathlon, Mattia Bassetto 
sui 110 hs, Giulia Bonato sui 100 
e con il titolo italiano universi-
tario vinto da Domenico Fon-
tana a Lignano sui 400 metri. 

In mezzo a tanto oro un nuovo 
primato, per così dire “colletti-
vo” ovvero la partecipazione 
record di 1420 scolari alla rasse-
gna finale del 13° Gioco-Atleti-
ca: sono tanti, entusiasti e bel-

lissimi i bambini presenti sulla 
pista del campo-scuola per gio-
care, correre, lanciare e saltare.  

Abbiamo ancora negli occhi le 
immagini di questa spettacolare 
manifestazione quando arriva la 
notizia tanto attesa: per la prima 
volta nei 63 anni di storia del 
GAB la squadra Allievi entra 
nella finale di serie A del Cam-
pionato di Società, unica del Tri-
veneto tra le prime 12 formazio-
ni italiane, dopo aver dominato 
il Campionato Regionale; an-
che le Allieve sono vicinissime 
all’impresa e approdano alla 
finale A1, quindi tra le prime 24 
squadre italiane. Le due finali si 
disputano ad Abano per gli Allie-
vi, che conquistano un ottimo 9° 
posto e una strepitosa vittoria 
nella staffetta 4x400, ed a Sa-
ronno per le Allieve che si supe-
rano con un prestigioso 4° posto 
(e quindi il 16° complessivo in 
Italia) e con la vittoria individuale 
di Giulia Gerolimetto sui 400 hs.        

Domenico Fontana

La 4x100 Allieve: Gandini, Pozzobon, Sartori e
Bittante

Un’immagine del GiocoAtletica

La squadra Allievi festeggia la conquista della serie A

La 4 x 400 Allievi: Basile, Pegoraro, Beraldin e
Spezzati

Le ragazze del Brocchi con la Prof. Moncecchi

Emma Agugiaro, campionessa Italiana

IL 2009 DEL GAB: UNA STAGIONE 
INDIMENTICABILE… 

Per il Gruppo Atletico Bassano 
quella del  2009 è stata proba-
bilmente la stagione più ricca di 
successi degli ultimi vent’anni: 
dai primi mesi invernali dell’an-
no attraverso la primavera e poi 
sino all’estate ed all’autunno 
si sono susseguiti i momenti di 
gioia per le vittorie ed i primati 
dei nostri atleti, in tutte le ca-
tegorie ed in tutte le manife-
stazioni agonistiche. Tentiamo 
una missione impossibile: rias-
sumerli per voi in poche righe.
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hanno detto che il mio allenato-
re sarebbe andato via dalla mia 
società. E’ stata una mia scelta, 
dopo quello che era successo, 
venire ad allenarmi a Bassano, 
ma i primi tempi devo ammet-
tere, non ero così entusiasta. 
Non potevo più vedere quat-
tro volte alla settimana quelle 
che erano state per molto le 
mie compagne di allenamento, 
e questo mi dispiaceva tanto. 
Ho scoperto poi una gran-
de società, una disponibilità 
davvero rassicurante, e delle 
persone fantastiche. Gli alle-
namenti sono di nuovo un di-
vertente sfogo pomeridiano, 
e le gare (anche se insieme ab-
biamo fatto solo gli italiani indo-
or e outdoor) un mix di risate, 
barzellette prima di dormire, 
chiacchierate. Sono veramen-
te molto contenta di essere qui 
adesso, è soprattutto grazie a 
tutto questo che sono riuscita 
a raggiungere i risultati che vo-
levo. Adesso ci sono molti altri 
risultati da ottenere, molte altre 
gare da affrontare, con tanta 
bella gente ed una comoda tuta 
giallo rossa che porta il nome 
del Gruppo Atletico Bassano.

Chiara Cappellari
Salto con l’asta

Medaglia d’ argento ai Cam-
pionati Italiani Allieve indoor 

2010

Davide Spigarolo: l’adrena-
lina per scavalcare l’ asticel-
la 

Alle 14,30 di venerdì 12 Feb-
braio 2010 il pulmino grigio del 
G.A. Bassano lascia l’impianto di 
Santa Croce, destinazione Anco-
na, sede dei Campionati Italiani 
Allievi Indoor 2010. A bordo con 
me, non solo atleti, ma anche 
speranze, ambizioni, voglia di 
mettersi in gioco e di divertirsi.
Arrivo ad Ancona senza ecces-
sive aspettative, so che la mia 
preparazione è stata un po’ uno 
spezzatino a causa di infortu-
ni e malattie varie che hanno 
rasentato la peste bubboni-
ca, per cui penso a divertirmi e 
non mi faccio troppi problemi.
La mia gara è alle 17,35 di sa-
bato, ma la mattina alle 8,30 
sono già al Palaindoor perché 
cominciano le batterie dei 400, 

in cui sono impegnati tre dei 
miei compagni: tutti nel giro 
della morte, anche se poiché 
la gara è indoor i giri sono due.
Comincio a respirare l’atmo-
sfera delle gare, e dopo il pri-
mo sparo sono già immerso 
nel clima agonistico. Piano 
piano iniziano ad arrivare tutti 
i miei amici che non vedevo da 
tempo, e tra un abbraccio e un 
“come stai?” il tempo passa e la 
mia gara si avvicina. Alle 16:00 
già non riesco più a rimanere 
fermo, le mie gambe urlano al 
cervello che si rifiutano di aspet-
tare ancora. Quindi comincio ad 
andarmene in giro per lo stadio 
provocando il disappunto, nean-
che troppo velato, del mio alle-
natore Michele. Inizio finalmen-
te il riscaldamento: so che non 
devo sfiancarmi, quindi dopo 
un po’ sono già pronto ad entra-
re in campo. Dopo la conferma 
all’addetto ai concorrenti, entro 
nella famigerata call room, la 
camera di chiamata, alla cui en-
trata starebbe bene mettere la 
scritta “Lasciate ogni speranza, o 
voi che entrate”. Qui aspettiamo 
che il giudice delegato ci porti 
in pedana: ma evidentemente 
si diverte a farci friggere per la 
tensione… Sono carico come 
una molla, in prova fila tutto li-
scio per cui sono assolutamente 
tranquillo e rilassato, tant’è che 

La Staffetta 4 x 400 vittoriosa ai CDS: Pegoraro, Beraldin, Spigarolo e Spezzati

Si è appena conclusa la stagione 
indoor 2010: ai Campionati Ita-
liani i nostri ragazzi, ancora una 
volta, sono riusciti a stupirci. Per 
il ventunenne Domenico Fonta-
na, da quest’ anno in Fiamme 
Oro (ma senza abbandonare la 
maglia giallorossa!), è arriva-
ta il primo scudetto tricolore a 
livello assoluto, nei 400 metri. 
E se Domenico corre veloce ver-
so traguardi sempre più presti-
giosi, saltano invece molto in 
alto gli allievi: Chiara Cappellari 
nel salto con l’ asta ha conqui-
stato uno splendido argento a 
suon di primato personale, così 
come Davide Spigarolo sali-
to nel salto in alto ai 2,06 metri 
del nuovo record bassanese.
Proprio a Chiara e Davi-
de, i due più giovani, abbia-
mo lasciato questo spazio.

Chiara Cappellari: idee chia-
re e voglia di volare in alto

Esattamente un anno fa ero in 
un’altra società e stavamo de-
cidendo cosa fare. La cosa più 
semplice e fattibile era chie-
dere al Bassano di poterci al-
lenare al campo. Per la prima 
volta, meno di un mese fa, ho 
indossato la tuta del Gruppo 
Atletico Bassano, per i campio-
nati italiani indoor ad Ancona. 
Io adoro le gare, soprattut-
to quelle importanti. Si ri-
vedono persone stupende, 
amici “di atletica” che ritrovi 
dopo mesi e nonostante que-
sto hanno sempre qualco-
sa da raccontarti, e tu a loro.
Si provano emozioni indescri-
vibili, come il vuoto allo sto-
maco dopo aver aperto la porta 
e visto una meravigliosa pista 

blu e gialla, la preoccupazione 
che ti impedisce di dormire la 
notte prima, che si trasforma in 
pura adrenalina dopo l’entrata 
in campo, e la felicità immensa 
dopo aver capito di essere ri-
maste solamente in due in gara. 
La settimana prima degli italia-
ni non mi ero mai allenata (per 
colpa di un’influenza), quella 
prima ancora non avevo saltato 
granché bene, avevo cambiato 
asta, per cui le mie aspettative 
non erano di certo così elevate. 
Ma la voglia di saltare bene e di 
fare il personale c’era eccome! 
Ho eseguito tutti i salti al primo 
tentativo, fino al 3.10. Significa-
va eguagliare il mio personale, 
ma i primi due salti li avevo sba-
gliati. Avevo perso la convin-
zione iniziale. Ma non potevo, 
erano gli italiani! Il terzo ero 
veramente sicura di farcela, e 
tanta era la mia grinta che riuscii 
a fare sia il 3.10 alla terza prova, 
sia il 3.20 alla prima! Era il perso-
nale, finalmente ci ero riuscita! 
“Ma siamo rimaste solo noi due?”
Caspita, era vero. La mia eufo-
ria era talmente alle stelle che 
non mi ero nemmeno accorta 
dell’uscita di tutte le altre ra-

gazze. Loro il 3.20 non l’aveva-
no passato, rimanevamo solo 
io e la ragazza che aveva saltato 
prima di me. I tre salti successi-
vi furono tutti nulli, un pizzico 
di dispiacere c’era, ma molta di 
più era la felicità del persona-
le e del secondo posto! Dopo 
un gran bell’abbraccio con il 
mio mitico allenatore e la me-
daglia d’argento (tutta mia), 
ero assolutamente soddisfatta. 

Mi è stato chiesto di scrivere 
per il giornalino, dato il bel ri-
sultato della mia gara. Appro-
fitto adesso per un’altra cosa.
Io credo, sono convinta, che 
dietro ad un successo ci sia-
no tante, tante cose. I miei 
genitori, i miei amici, i miei 
allenatori, hanno sempre cre-
duto nelle mie capacità, e que-
sto per me è fondamentale.
Il salto con l’asta poi, è per me 
come una droga. Così tanti 
particolari a cui pensare prima 
di partire, durante la rincorsa, 
dopo lo stacco.. ripetersi il mo-
vimento centinaia di volte nella 
testa.. non potrei farne a meno. 
L’atletica mi è piaciuta fin 
dall’inizio per il clima che ca-
ratterizza l’allenamento. Mi 
sono sempre divertita tanto, 
almeno fino a quando non mi 

Chiara Capellari felice tra i suoi allenatori Enzo Martinello e Antonia Bordignon

Oltre l’ asticella, 
sempre più su
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L’ ultima estate Domenico 
Fontana l’ha trascorsa come 
aveva sempre desiderato: in 
giro per il mondo con la ma-
glia della Nazionale addosso. 
Per lui, quattrocentista talen-
tuoso da soli tre anni approdato 
all’  Atletica Leggera dopo molti 
anni di calcio, è stata la stagio-
ne del salto di qualità, quella 
dell’ approdo alle grandi com-
petizioni internazionali, delle 
costanti presenze in Nazionale 
sia under 23 che assoluta, della 
conquista di medaglie ‘’pesanti’’.
Una stagione agonistica comin-
ciata in giugno con la vittoria 
nei Campionati Italiani Promes-
se nei 400 metri, a Rieti. Uno 
scudetto che confermava quel-
lo del 2008 a Torino, ma tecni-
camente di livello nettamente 
più alto: gli avversari erano più 
forti, più “vecchi”, più esper-
ti… ma niente paura, Dome-
nico non è il tipo da patire la 
pressione. Da vero agonista, 
più ardua è la sfida più lui si 
esalta, e il cronometro alla fine 
ha detto: 46’’81. Mi dispiace ra-
gazzi, ritentate l’ anno prossimo.
Poi la convocazione per il Cam-

pionato Europeo per Nazioni, 
la vecchia Coppa Europa, con 
la Nazionale maggiore. Una 
gara di quelle ‘’che contano’’, 
dove l’ Italia si giocava la perma-
nenza nella “seria A” dell’atletica 
europea, e dove a Domenico è 
stato affidato un ruolo delicato, 
la quarta (l’ ultima) frazione della 
staffetta 4x400 metri. Una gran-
de manifestazione di fiducia ver-
so un esordiente, evidentemente 
ben riposta visto la grande prova 
di Fontana: praticamente ha uffi-
cializzato l’ entrata di Domenico 
tra i “big” dell’atletica italiana.
Nelle settimane seguenti in ra-
pida successione sono arriva-
ti i Giochi del Mediterraneo 
di Pescara e le Universiadi 
di Belgrado, per poi conclu-
dere la stagione a Milano con 
un quarto posto ai Campiona-
ti Italiani Assoluti. Prima però l’ 
appuntamento clou dell’anno, 
quegli Europei Under 23 in 
Lituania dove la staffetta ita-
liana 4x400 è stata d’argento 
a soli 5 centesimi dai polacchi 

vincitori… medaglia importan-
te, record italiano sfiorato, e il 
ritorno a Bassano ( o meglio a 
Merlo di San Nazario) con un 
bagaglio di esperienza, consa-
pevolezza,  ricordi emozionanti.
Insomma un 2009 esaltante, 
punto di partenza verso obiet-
tivi ancora più grandi… e Do-
menico non ha deluso le aspet-
tative. Entrato in Fiamme Oro 
ma rimasto nel GAB per quanto 
riguarda la società per così dire 
‘’civile’’,  ha iniziato il 2010 con le 
indoor. Solo due gare in tutto 
per lui al coperto, i Campiona-
ti Italiani Under 23 e i Campio-
nati Italiani Assoluti… e ‘’solo’’ 
due ori! E se il titolo fra le Pro-
messe era diciamo non sconta-
to ma quanto meno auspicabile 
visto le ottime cose dimostra-
te nel 2009, il primo scudetto 
fra ‘’i grandi’’ è stato un mera-
viglioso e meritato successo.
Ora lo aspettano le gare all’ aper-
to, una rincorsa verso gli Euro-
pei di Barcellona in luglio in cui 
Domenico spera di essere pre-
sente sia nella gara individua-
le sia in una staffetta 4x400 
che promette grandi cose. Il 
sogno continua, e si chiama 
Olimpiadi di Londra 2012…

Anna Chiara Spigarolo

rido e scherzo continuamen-
te con i miei amici-avversari.
Entro in gara a 1.80, poi passo a 
1,88 e faccio una progressione 
liscia come l’olio fino a quando 
devo provare i 2 metri. Al primo 
salto l’asticella la vedo col bino-
colo da quanto stacco lontano, 
e al secondo metto male il pie-
de, fallendo anche la seconda 
prova. Mi prende una strizza 
atomica, non posso uscire già 
adesso!! E allora dai, passiamo-
li ‘sti 2 metri, insomma!! E così 
è, dalla grinta che ci metto sal-
to l’asticella circa mezzo metro 
più in alto tirando un enorme 
sospiro di sollievo. Adesso devo 
provare 2,02 che sarebbe il mio 
record personale ma sono an-
cora tranquillo, e via, lo faccio 
al primo tentativo. L’asticella si 
alza a 2,04 e al secondo tentati-
vo supero anche questa misura.
Sempre più su, adesso devo sal-
tare 2,06 e dopo due tentativi, al 
terzo ce la faccio, sbalordendo 

il pubblico che mi dava già per 
spacciato. Però non ho tempo 
per esultare, la prossima misura 
è 2,08: suona già diverso, comin-
cia a essere una misura impegna-
tiva, invece di 2 cm sembrano un 
metro e mezzo in più!! Complice 
anche la stanchezza, fallisco 
tutti e tre i tentativi, anche se 
al secondo ci vado vicinissimo!! 
La gara è finita, so di essere se-
condo, ma sono al settimo cie-
lo, mi sono migliorato di ben 
6 cm!! Non sono affatto pochi!! 
Posso essere soddisfatto? Be’ 
sì, dovrei esserlo, eppure sento 
che quel 2,08 poteva essere alla 
mia portata, lo sentivo già mio. 
Be’, nel frattempo mi godo 
questo argento che ha un 
forte… retrogusto dorato!!

Davide Spigarolo
Salto in alto e prove multiple

Medaglia d’ argento agli Italia-
ni indoor ed agli Studenteschi

Domenico Fontana ai blocchi

Domenico Fontana: 
dal GAB alla grande atletica mondiale
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giugno vinsi il titolo di Campio-
ne Italiano Juniores  in 47”57, re-
alizzando una gara perfetta con 
gli avversari a 10 metri di distac-
co, un trionfo che ebbe come 
conseguenza  due altre maglie 
azzurre con la partecipazione 
ai Mondiali Juniores in Polonia 
ed alla Coppa del Mediterraneo 
in Marocco. Ai Mondiali ho vis-
suto l’emozione di affrontare  
quello che sarà probabilmente 
uno dei protagonisti dei pros-
simi 400 olimpici, il campione 
mondiale Kirany James di Gre-
nada. Il mio primato era anche 
il nuovo record bassanese, così 
il mio nome si imprimeva inde-
lebilmente nella storia del GAB.”
E tutto questo nell’anno della 
maturità classica… 
E’ vero, pur alle prese con alle-
namenti e gare, raduni federali 
e test, ero uno studente dell’ulti-
mo anno del Liceo G. B. Brocchi, 
lo stesso dei miei genitori, alle 
prese con un’altra dura prova, 
l’esame di stato. Che ho supera-
to brillantemente, con gli stessi 
mezzi utilizzati per l’attività spor-
tiva, impegno, sacrificio ed orga-
nizzazione del tempo. E grazie 
soprattutto alla mia meraviglio-
sa famiglia che ha fatto e fa di 
tutto per sostenermi, dai genitori 
alle mie due sorelle ed ai nonni.”
 – Ci resta da raccontare il 
2009..:
 “ Anche la terza stagione è sta-
ta suddivisa tra le gare indoor 
e quelle all’aperto; nelle prime 
sono riuscito di nuovo a perdere 

di un soffio il titolo italiano Un-
der23 ma ho indossato la prima 
maglia azzurra della Nazionale 
Assoluta nell’incontro indoor 
Finlandia-Italia. L’estate è stata 
indimenticabile con due vittorie 
storiche, i Campionati Universi-
tari a Lignano ed i Campionati 
Italiani Promesse a Rieti, questi 
ultimi contro Vistalli e Juarez, 
atleti più accreditati per età e 
carriera atletica; ma l’aspetto più 
importante è stato quello di es-
sere sceso  a 46”81, il quarto ri-
sultato cronometrico stagionale 
in Italia. E questo mi ha aperto 
finalmente le porte della staf-
fetta 4x400 azzurra impegnata 
in grandi competizioni, Coppa 
Europa in Portogallo, Universia-
di a Belgrado, Giochi del Medi-
terraneo a Pescara e da ultimo i 
Campionati Europei Under23 in 
Lituania, forse l’impresa più bel-
la dove abbiamo sfiorato l’oro 
per pochi centesimi di secondo 
dalla formazione polacca. Grazie 
al recupero in salute del vicenti-
no Matteo Galvan e del siciliano 
Claudio Licciardello abbiamo 
un’ottima staffetta che la Federa-
zione vuole far crescere in vista 
degli Europei di Barcellona 2010 
e successivamente dei Mondia-
li di Daegu  del 2011 e dei Gio-
chi Olimpici 2012 di Londra.” 
– Ti aspetta un triennio di 
grande impegno..:
 “ All’inizio dell’anno sono entra-
to a far parte delle Fiamme Oro 
di Padova e questo fa di me un 
professionista, per cui è gioco-

forza pensare ai più grandi tra-
guardi. Per quanto riguarda la 
società civile ho scelto di restare 
al Gruppo Atletico Bassano, an-
che se ho ricevuto diverse altre 
offerte. Alle Fiamme Oro ed al 
GAB ho comunque già regalato 
nel mese di febbraio due grandi 
soddisfazioni in 15 giorni, pri-
ma il titolo di Campione Italiano 
Promesse e poi quello di Cam-
pione Italiano Assoluto Indoor, 
sfatando la maledizione che mi 
aveva sempre visto secondo 
nelle precedenti stagioni  al co-
perto. Insomma l’annata 2010 è 
iniziata nel migliore dei modi. “
A questo punto all’orizzon-
te c’è l’Olimpiade di Londra 
2012. 
Questi primi tre anni nell’atletica 
sono stati un fiume di emozio-
ni, che non immaginavo certo 
di poter vivere, provenendo da 
tutt’altro mondo e non avendo 
modelli di riferimento se non 
qualche racconto delle gare di 
papà. Tutto è accaduto molto 
velocemente, non ho ancora 21 
anni. Naturalmente l’Olimpia-
de è il sogno più grande di tutti 
gli atleti. E’ un sogno che riesce 
a farti sopportare ogni fatica, 
ogni momento di scoramento 
ed incertezza, e di superare gli 
inevitabili contrattempi sempre 
in agguato. Ma bisogna fare un 
passo alla volta ed il primo sarà 
quello degli Europei di agosto 
a Barcellona dove punteremo 
innanzitutto ad entrare nel-
la finale con la staffetta 4x400 
per poi tentare la conquista 
di una medaglia che sarebbe 
storica per l’atletica italiana.”

Intervista

Domenico tra anni fa sei 
passato dal calcio all’ at-
letica, come è successo?
Da tempo intuivo il forte desi-
derio di papà di vedermi pro-
vare con l’atletica… Nel calcio 
mi sono sempre trovato bene, 
ma nel gennaio 2007 finalmen-
te decisi di provare l’ambiente 
del Gruppo Atletico Bassano, 
con un solo allenamento a set-
timana, riservando gli altri due 
allenamenti al calcio. Così fu per 
i primi due mesi, poi le sedute 
dedicate all’atletica diventarono 
due ed infine tre. A maggio finì 
il campionato di calcio ed iniziò 
la stagione agonistica dell’atleti-
ca: ricorderò per sempre la pri-
ma gara regionale, un 100 me-
tri corsi controvento in 11”50; 
ero così emozionato che uscii 
dai blocchi per ultimo, anche se 
poi recuperai qualche posizio-
ne negli ultimi trenta metri…
Un buon esordio, certo niente 
di eccezionale … 
Il bello doveva ancora venire. 
Esordii anche sui 200 metri. Ne 
corsi tre, il primo in 22”42, già 
un buon tempo per un neofi-
ta,  il secondo in 21”77 che mi 
diede, da perfetto sconosciu-
to, il titolo di Campione Veneto 
Juniores, col terzo, ancora un 
21”77, la temuta “medaglia di 
legno” nei Campionati Italiani di 
Bressanone, il quarto posto ad 

appena 5 centesimi dal bron-
zo. Un sacco di gente venne a 
chiedere di me, e rimanevano di 
stucco quando dicevo che sino 
al mese prima giocavo ancora a 
calcio. Durante l’estate compresi 
due cose: che per ottenere dei 
risultati era necessario allenar-
si ogni giorno, e che non avevo 
le caratteristiche del velocista 
breve e che quindi era inevita-
bile l’approdo ai 400 metri. In 
settembre corsi tre volte i 400, 
“il giro della morte”, la prima a 
Rezzato, conclusa in 49”54, la se-
conda a Marcon in 48”89 e la ter-
za nella pista di Imola in 48”77.  
Ma i 400 metri non erano il 
giro della morte?
Non solo non ero morto, ma mi 
ero completamente innamora-
to di quella specialità. Bisogna 
capirsi, i 400 metri sono dav-
vero una gara dura e difficile, si 
corrono gli ultimi 100 metri al 
limite dell’asfissia, vince chi cala 
meno sull’ultimo rettilineo. É ne-
cessaria grande preparazione, 
predisposizione fisica e mentale. 
Che ho scoperto di avere, gior-
no dopo giorno. Il profano che 
vede una gara, soprattutto ad 
alto livello, che assiste ad un re-
cord, magari in televisione, non 
sa cosa ci sia dietro una grande 
prestazione; non conosce la fa-
tica dell’allenamento quotidia-
no, delle ripetute in pista, non 
ha mai provato la tentazione di 
dire « mi viene da vomitare, ora 
smetto, non ne farò una di più 
», non ha mai vissuto la lotta in-
teriore tra la mente che impone 
di continuare ed il corpo che 
vorrebbe ribellarsi e porre ter-
mine alla sofferenza. E’ attraver-
so tutto questo che si costruisce 
un atleta e si ottengono dei mi-
glioramenti, per spostare quel 

limite oltre il quale l’acido latti-
co ti blocca l’azione muscolare.
Eravamo rimasti al primo anno 
di atletica… 
Dimenticato il calcio, l’anno 2008 
è stato favoloso, sin dall’inverno 
con le gare indoor, sulla pista al 
coperto.  La totale inesperienza 
sulla pista piccola al coperto mi 
è costata il titolo italiano junio-
res, perso per sei centesimi, ma 
ho ottenuto la convocazione 
in maglia azzurra nell’incontro 
Germania-Francia-Italia di Halle. 
Dopo appena 10 mesi di attività 
era la mia prima maglia azzurra, 
una gioia indescrivibile, da di-
fendere in trasferta e che mi ha 
dato la forza di ottenere oltre 
all’argento un ottimo risulta-

to cronometrico, 47”88, che mi 
metteva in testa alla classifica 
nazionale della categoria ed al 
quarto posto di sempre. Ma la 
stagione all’aperto è stata anco-
ra più soddisfacente; ora non ero 
più lo sconosciuto che veniva 
dal paesello in riva al Brenta, ma 
avevo addosso gli occhi di tutti, 
Federazione compresa, che esi-
geva una conferma. Nonostante 
la grande tensione a Torino in 

La 4x400 Argento agli Europei: Galvan, Vistalli, Juarez e il nostro Fontana

| MAGAZINE |
Gruppo Atletico Bassano 1948

Pagina 16 Pagina 17



I ragazzi della categoria esor-
dienti (4° e 5° elementare) han-
no già iniziato a partecipare 
alle prime gare. Sono proposte 
in modo da mettere le basi per 
un sano rapporto con la com-
petizione e l’ agonismo, metten-
do in primo piano soprattutto 
il divertimento dei bambini. Il 
Trofeo del Presidente preve-
de che i bambini competano in 
un triathlon composto da una 
gara di corsa, una di salto e una 
di lancio. Questo perché l’ at-
tività a questa età deve essere 
polivalente e non specialistica.

Gli atleti della categoria Ragazzi 
e Ragazze ( 1° e 2° media) par-
teciperanno ai Campionati di 
Società (C.d.S.) e ai Campionati 
Regionali. Per entrambe le com-
petizioni serve prima qualificarsi.
Lo stesso vale per i cadetti e le ca-
dette (3° media e 1° superiore) 
che però potranno dimostrare il 

Una stagione ricca di vittorie e 
risultati come quella del 2010 è 
senza dubbio eccezionale. Che 
sia anche impossibile da egua-
gliare? No di certo, noi abbiamo 
appena cominciato! D’altronde 
il GAB è nato solo 61 anni fa… 
Il calendario agonistico  è ricco 
di appuntamenti, ricordiamo 
qui di seguito i più importanti. 
Come potrete vedere siamo pre-
senti nei Campionati regionale 
e Nazionali di tutte le categorie. 
Questo perché il Gruppo Atleti-
co è una società che fa attività 
a tutti i livelli: si comincia con il 
proporre l’ Atletica Leggera in 
forma giocosa ai bambini del-
le scuole elementari (attraver-
so il GiocoAtletica), si prosegue 
con l’ attività agonistica per i 
ragazzi delle scuole medie e su-
periori, fino a portare i ragazzi 
più appassionati e talentuosi 
a vivere lo sport di vertice. I 43 
atleti che negli anni il GAB ha 
portato a vestire la maglia del-
la Nazionale da questo pun-
to di vista sono una garanzia!

loro valore anche nel Criterium 
Nazionale, che si terrà in ottobre.
C’è grandissima attesa per 
le due squadre allievi, com’ 
è ovvio che sia dopo gli ottimi 
risultati dell’ anno passato che 
hanno visto Bassano affermarsi 
come uno dei migliori vivai in 
Italia. La compagine maschi-
le nel 2009 vinse il confronto 
con le femmine, in Serie A i 
primi mentre le seconde si bat-
tevano in A1, ma quest’ anno 
forse potremmo festeggia-
re una clamorosa accoppiata. 
Entrambi dovranno confermar-

si (o migliorarsi) a 
suon di risultati: per 
quanto riguarda i 
maschi fortunata-
mente la struttu-
ra fondante della 
squadra è rimasta 
intatta visto che i 
clamorosi risultati 
del 2009 sono stati 
ottenuti con atle-
ti che erano quasi 
tutti solo al primo 
anno di categoria 
(!), e che nel frat-
tempo nuove leve 
sono entrate in 
squadra: unica de-
fezione, ma pesan-

te, quella di Riccardo Beraldin 
senza dimenticare Eyob Faniel. 
La squadra femminile probabil-
mente è ancora più prometten-
te di quella dello scorso anno 
anche se sentiremo la mancan-
za di Giulia Gerolimetto che è 
passata tra le junior. Ma le su-
bentra la Campionessa Italia-
na cadette di Penthalon Emma 
Agugiaro, oltre alla mezzofondi-
sta Elisabetta Baggio (ai vertici 
italiani sia nei 400 che nei 1000 
metri) e alla saltatrice con l’ asta 

Chiara Cappellari, fresca di con-
quista dell’argento ai nazionali 
indoor. Le premesse ci sono… 
tocca a loro farci sognare.
Speriamo di poter tifare per loro 
il 26 e 27 giugno, magari a Vicen-
za, dove si terranno le Finali del-
la Serie A… IN BOCCA AL LUPO!
Per tutti un altro appuntamen-
to importantissimo saranno i 
Campionati Italiani Indivi-
duali, a Rieti in ottobre per gli 
Allievi e a Pescara per gli Junior 
e Promesse dal 18 al 20 giugno.
Salendo ancora di livel-
lo, dal 30 giugno al 1° lu-
glio a Grosseto ci saranno i 
Campionati Italiani Assoluti.
Tutti davanti al televisore invece 
dal 26 luglio al 1° agosto, quando 
a Barcellona si terranno i Cam-
pionati Europei: potremmo 
vedere correre un certo Dome-
nico Fontana… lo conoscete?

Anna Chiara Spigarolo

Pozzobon e Oriella nella 4x100 ;
A sinistra: Laura Bertacco

Luca Bertoncello nel lungo

La grinta di Stefano Basile negli 800 

Giulia Gerolimetto oltre l’ostacolo

A destra: Eyob Faniel nei 3.000;
Beraldin e Pegoraro dai blocchi

Un 2009 straordinario… ma non irripetibile! 
Gli appuntamenti del 2010
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