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(R.F.) Sempre più frequenti e impellenti ci giungono ap-
pelli a porre maggiore attenzione all’ambiente.
Cambiamenti climatici rapidi dagli effetti devastanti, 
ghiacciai che si sciolgono, mari che si innalzano, inqui-
namento dell’aria, dell’acqua che beviamo, incendi… Il 
quadro è apocalittico, richiama scene di recenti film di 
fantascienza e invece è la realtà. Gli esperti ci dicono che 
non c’è più tempo, se vogliamo salvare la Terra dalla sua 
distruzione.
Sono i giovani ad essere più attenti e sensibili al pro-
blema e con le loro manifestazioni di piazza cercano di 
richiamare l’attenzione dei governi affinché si intrapren-
dano politiche ecosostenibili, che promuovano l’utilizzo 
di fonti energetiche alternative e comportamenti che pre-
vengano l’inquinamento di ciò che abbiamo di più caro, 
acqua aria terra.
Tutto dovrebbe diventare  green! I nostri comportamenti 
dovrebbero essere green: mangiare, muoversi, trascorre-
re il tempo libero, tutto all’insegna del rispetto dell’am-
biente.
Anche lo sport diventi green! 
Di recente è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa 
tra Ministero dell’Ambiente e il Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano per promuovere iniziative di sensibilizzazio-
ne su temi ambientali e sviluppo sostenibile. Se si pen-
sa a quanti lo sport, a tutti i livelli, riesce a coinvolgere, 
l’accordo segna un importante passo in avanti nella va-
lorizzazione e nella diffusione di buone pratiche ecologi-
ste. Coniugare attività sportiva e rispetto per l’ambiente 
costituisce un binomio vincente per mettere in atto reali 
azioni di salvaguardia.
In linea con gli obiettivi di ”Agenda 2030” sullo Svilup-
po sostenibile, si dovrebbe incentivare la formazione di 
dirigenti, tecnici, operatori del settore sportivo alla tutela 
dell’ambiente.
Come? Coinvolgendo società sportive e amministrazioni 
locali per la riqualificazione degli impianti sportivi, perché 
siano più efficienti e meno inquinanti dal punto di vista 
energetico, per la diffusione di comportamenti virtuosi 
legati al “plastic free”, alla minor produzione di rifiuti, a 
sistemi di raccolta differenziata efficaci, alla mobilità so-
stenibile, all’uso consapevole dell’acqua.
E in parole semplici cosa dovrebbero fare le nostre so-
cietà sportive e soprattutto i loro atleti?
Gesti semplici, ma fondamentali, partendo dalla gestione 
differenziata dei rifiuti per arrivare al risparmio di acqua 
calda durante la doccia. Abbandonare l’uso delle plasti-
che usa e getta, superare l’uso di bibite in contenitori di 
plastica e incentivare invece il ritorno alla borraccia per-
sonale. E ancora… incentivare gli spostamenti a piedi o 
in bicicletta, educare ad una più sana e semplice alimen-
tazione, all’insegna del meno zuccheri e grassi per stare 
meglio e avere più energia da metter in campo.
E se c’è bisogno di piatti e bicchieri usa e getta che siano 
riciclabili e che quindi non si disperdano nell’ambiente e 
nei nostri mari!
C’è ancora molto da fare, ma i nostri giovani sembrano 
aver consapevolezza e allora approfittiamone per inse-
gnare loro buone pratiche sportive e ambientali.
Lo sport è rispetto anche dell’ambiente!
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E CHE LO SPORT 
DIVENTI... GREEN

Il Basket MM inizia 
un campionato difficile

Arrivano le prime vittorie
per il Montecchio Calcio

23° Trofeo Natalino Aleardi e 
10° Memorial Matteo Peripoli

Ancora brillanti risultati 
per il Pattinaggio Alte

ALL’INTERNO 
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SORELLE RAMONDA IPAG

www.facebook.com/sportmontecchio



MONTECCHIO FUTSAL TEAM: UNA STAGIONE CON MOLTE SPERANZE

TROFEO ALEARDI: QUANDO IL CALCIO E’ SOLO DIVERTIMENTO

Si sono conclusi sabato 28 settembre al Polisportivo 
“Gino Cosaro” di Montecchio il 23° Torneo Natalino 
Aleardi – Trofeo SAF e il 10° Memorial Matteo Peripoli, 
manifestazione calcistica che ha visto in campo oltre 
200 Pulcini nati negli anni 2009 e 2010/2011. L’organiz-
zazione è stata affidata all’U.C. Montecchio Maggiore in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il Tor-
neo Natalino Aleardi, dedicato al padre del presidente 
Romano Aleardi, nella categoria Pulcini 2009 ha visto 
sfidarsi 9 squadre, suddivise in 3 gironi: U.C. Mon-
tecchio Maggiore, G.S. San Pietro, MM Sarego, Alto 
Academy, Sovizzo, Alte Ceccato, Mestrino, San Vitale 
‘95, Zanè. Altre 9 squadre hanno partecipato nella ca-
tegoria Pulcini 2010/2011, suddivise sempre in 3 gironi: 
U.C. Montecchio, MM Sarego, Sovizzo, Vicenza, Azzurra 
Sandrigo, Alte Ceccato, Alto Academy, Zanè, Longare.  
A primeggiare in entrambe le categorie è stato (come 
la scorsa edizione) l’Altoacademy. Nei 2009 secondo 
posto per il Montecchio, terzo il Mestrino. Nei 2010/2011 
ancora secondo il Montecchio, terzo l’Alte.
Legato indissolubilmente al Torneo Aleardi è il Memo-
rial “Matteo Peripoli”, dedicato al 27enne di Montecchio 
Maggiore scomparso prematuramente dieci anni fa. 
Matteo era un ex giocatore, arbitro e guardalinee ed 
era avviato ad una splendida carriera da avvocato. Per 
tale motivo, il Memorial consiste in una borsa di studio 
di 250 euro destinata ad un giovane arbitro, segnala-
to dalla associazione regionale degli arbitri, che espri-
ma allo stesso tempo bravura in campo e negli studi. 
Quest’anno il vincitore è stato Mauro Gjini di Vicenza.

Questo è un anno speciale per il Montecchio 
Futsal Team: “Siamo fieri ed orgogliosi di pre-
sentare il nostro nuovo logo.
Era il momento di un rinnovamento, di un nuo-
vo slancio, di attingere a nuove energie in vista 
di una nuova entusiasmante stagione.
Il logo vuole abbracciare tutti i simboli che ca-
ratterizzano il nostro sport, la nostra passione 
e la nostra città.
A simboleggiare i castelli di Giulietta e Romeo 
c’è la torre. Le sue due facciate formano due 
grandi “MM” contrapposte a rappresentare la 
città di Montecchio Maggiore.
Nella parte bassa la fascia con il nome della 
società e un pallone proiettato verso il futuro 
che ci auguriamo possa essere sempre ricco di 
soddisfazioni.
A ricordare le origini capeggia sopra lo scu-
do la dicitura “DT13”, le due iniziali del primo 
nome della società DrinkTeam, storica vincitri-
ce del campionato di Serie D, e l’anno di fon-
dazione.
Dal 2013,infatti, la nostra società, capitanata dal 
presidentissimo Fabio Meneghini, rappresenta 
il calcioA5 castellano con passione e lealtà.
E’ nostra intenzione continuare a farlo.
Fateci sapere cosa ne pensate!??”

“Dopo due anni di ‘esilio’ il calcioA5 rientra al Pala 
Collodi di Montecchio -si legge nella pagina Face-
book della società-. 
Queste le parole del nuovo mister Moro: “Am-
bientarmi in questa società è stato facile perché 
l’entusiasmo che il Presidente e i suoi diretti col-
laboratori sprigionano è davvero coinvolgente. La 
squadra ha subito molti cambiamenti, e gli innesti 
sono stati fatti rispettando la filosofia di base della 
società di ringiovanire e ripartire. Sono contento 
delle scelte, abbiamo un buon gruppo di giocatori, 
con moltissimi giovani e qualche veterano che in 
qualche altra realtà potrebbero essere considerati 
giovani comunque. E’ una stagione fondamentale 
dove mi aspetto prima di tutto la crescita costante 
del gruppo e dei singoli per poter competere con 
realtà attualmente più attrezzate. 

L’approccio positivo e l’impegno che questi ragaz-
zi hanno avuto in questo mese di preparazione mi 
porta ad essere fiducioso: presto saremo in grado 
di dimostrare il nostro valore.”
Esordio positivo per la #BandaBiancorossa di Mi-
ster Moro che si prende i 3 punti nel match casa-
lingo contro il Circolo Sportivo A.A. PUPI Calcio 
a 5.
Finisce in parità la prima trasferta della compa-
gine biancorossa contro la Compagnia C5 in una 
partita che ha divertito il numeroso pubblico ac-
corso nella palestra di Malo.
Nella terza giornata vittoria tra le mura amiche 
con il C5 Valdagno per 2-1.
Questo risultato proietta il Montecchio in quarta 
posizione a pari punti col San Bonifacio (7) e a due 
punti dalla vetta (Isola 5 e Team Valpolicella)

Dalla pagina Facebook della società le parole del 
mister Franco Valerio al terzo anno da allenatore 
delle ragazze: “Il campo ha sempre ragione, e noi, 
sono sicuro, ci faremo trovare pronti.
Sarà un campionato molto duro e impegnativo. 
16 squadre e un girone che ci farà attraversare in 
lungo e in largo tutto il Veneto. La strada è molto 
lunga fino al prossimo 26 aprile, ma si sa che ogni 
lungo cammino inizia sempre dal primo passo.
La squadra ha molto potenziale e mantenendo 
l’ossatura dello scorso anno con l’aggiunta di un 
paio di innesti possiamo dire di aver alzato il livel-
lo. Ora non ci resta che dimostrare il nostro vero 
valore, non lasciando nulla di intentato, e cercan-
do di migliorare partendo anche dai piccoli detta-
gli, perché chi vuole fare grandi cose deve pensare 
profondamente ai dettagli.”

All’esordio tra le mura amiche del PalaCosaro 
capitan Irene Fioravanzo e compagne hanno con-
quistato i 3 punti dopo una partita combattuta e 
non facile contro un agguerrito Ares Verona C5. 
Le ragazze hanno creato molto ma concretizzato 
poco, mantenendo un po’ il copione che aveva 
contraddistinto la scorsa stagione. Vittoria 2-0 nel 
complesso meritata per festeggiare un avvio di 
campionato nel migliore dei modi.
Secondo turno amaro per le Biancorosse che tor-
nano da Padova con una sconfitta. Un 5-2 che fa 
male più al morale che alla classifica. Contro una 
pretendente al titolo ci può stare... 
Ma le ragazze si sono prontamente riscattate 
nell’ultima di campionato e contro il San Bonifa-
cio hanno vinto con un sonante 6-0. Con 6 punti si 
posizionano nella zona medio-alta della classifica.

Il Fotoracconto del mese
Montecchio - Godigese  2-2

Montecchio - Pozzonovo  2-1
Il primo gol della Godigese al 18’                                    Dopo il raddoppio degli ospiti al 30’, il Montecchio accorcia al 35’ con Guccione su rigore      Pareggio definitivo di Guccione al 49’

Al 23’ spettacolare gol di Guccione alla Van Basten                                                                                Pareggio ospite al 45’                                                Al 68’ rigore trasformato da Casarotto: è il 2-1 finale Sintesi della partita    Vedi il video su FB

Per il Montecchio è arrivata la prima vittoria nella peggior partita disputata fin’ora. L’importanza della posta in gioco ha  dato poca tranquillità alla squadra.

Matteo Girlanda  Vedi il video su FB

   I campionati
Per il Montecchio di mister Girlanda 
dopo un inizio un po’ stentato, 
arrivano le prime due vittorie
Brutto esordio in trasferta col S.Martino Speme 
che risolve la partita con un gol per tempo e con 
i Biancorossi imprecisi a centrocampo e in avanti, 
disattenti in difesa.
Nel debutto casalingo si vede un Montecchio su-
per offensivo con quattro punte. Ma la squadra a 
trazione anteriore va sotto di due gol per poi arri-
vare a un pareggio, dopo avere sprecato una ma-
rea di occasioni. 
Alla terza di campionato pareggio esterno 1-1 col 
Sona Mazza. Una partita che lascia l’amaro in boc-
ca per la mancata concessione di due rigori evi-
dentissimi. 
E finalmente arriva la prima vittoria casalinga nella 
partita peggiore vista in questa stagione. Con il fa-
nalino di coda Pozzonovo, i Castellani conquistano 
i 3 punti, ma giocano una partita piena di nervosi-
smo e di paure, vista la grande posta in gioco, so-
prattutto per le sorti di Girlanda. Alla fine va tutto 
bene e al gol-vittoria di Casarotto tutti si stringono 
assieme in un abbraccio liberatorio...
Nell’ultima di campionato giunge la seconda vit-
toria consecutiva e prima fuori casa con il Team 
S.Lucia Golosine. Un 2-1 che fa sicuramente mora-
le e classifica. Il Montecchio ora ha 8 punti e si po-
siziona a metà di una classifica cortissima a 1 solo 
punto dalla seconda posizione ed a 3 dalla vetta.
Nella prossima giornata, al Cosaro arriverà il Gior-
gione, la prima in classifica. Per i Biancorossi sarà 
un test importante per capire, forse, come sarà il 
loro campionato.

In Seconda molto bene l’Alte Ceccato, 
bene il San Pietro, malissimo il San Vitale
Alla quinta di campionato arriva il primo mezzo 
passo falso per l’Alte Calcio che pareggia tra le 
mura amiche per 1-1 col Borgo Soave. Una partita 
segnata da uno svarione in difesa, ma giocata dai 
Giallorossi con tanta verve, soprattutto nel primo 
tempo. Peccato per il pareggio finale, perché fino 
agli ultimi istanti, con un uomo in meno, i ragazzi 
di coach De Grandi hanno cercato con veemenza 
la vittoria. Nel frattempo il Brendola -che il Pre-
sidente dell’Alte Calcio Ivan Chiari considera la 
squadra più forte del girone- continua a macinare 
gioco, ed è a punteggio pieno.
Il San Pietro Montecchio continua la sua mar-
cia -pur con qualche disattenzione- verso le zone 
alte della classifica. Ora è quarto a 9 punti, in zona 
play-off. In Coppa Veneto è riuscita a passare il tur-
no pareggiando l’ultima partita in calendario con 
l’Alte al fotofinish e sorpassandolo solo per diffe-
renza reti.
Molto delicata è la situazione del San Vitale ‘95, 
ancora fermo al palo. Nemmeno il Presidente Gra-
ziano Meggiolaro si spiega questi risultati decisa-
mente deludenti: “In Coppa avevamo disputato 
anche delle buone partite. In campionato siamo in-
vece poco brillanti, forse per la preparazione atletica 
un po’ dura. Pensiamo, comunque, di aver allesti-
to una rosa per fare un buon campionato, per cui 
confido molto nella reazione dei ragazzi che devo-
no reagire alle difficoltà attuali. La società ha piena 
fiducia nel mister Quinto.”

In piedi da sinistra: Andrea Cesarotto, Andrea Albani, Nicolas Rossato, Davide Cailotto, Gianluca Bertolaso, Elia Saggiorato, 
Gabriele Qafarena, Ricardo Ugolin, Davide Savegnago, Mister Walter Moro. In basso da sinistra: Giovanni Facchin, Oussama 
El Idrissi, Giacomo Masiero, Theo Trulla, Marco Santacà. Non in foto: Filippo Caliaro (portiere), Enrico Zanotto.

In piedi da sinistra: Matteo Gnata (vice), Nicole Pigatto (Prep. Atletica), Irene Fioravanzo, Laura Pieretti, Silvia Sperotto, 
Silvia Todesco, Antonella Zorzo, Francesca Romio, Asia Dalla Benetta, Franco Valerio (Mister), Nicola Rosa (Prep. Portieri)
In basso da sinistra: Miriam Marino, Chiara Cerato, Martina Sandri, Laura Petrella, Vesna Milanovic, Beatrice Ferrari, Giulia 
Trento, Jessica Scorzato. Non in foto: Federica Sartori (dirigente responsabile squadra femminile)

UN LOGO
NUOVO
PER UN
NUOVO
SLANCIO...

2009. 1° Alto Academy

2010/2011. 1° Alto Academy 2010/2011. 2° Montecchio 2010/2011. 3° Alte

2009. 2° Montecchio 2009. 3° Mestrino

Mauro Gjini



Il Presidente Giovanni Vencato è soddisfatto della squadra allestita per il 
prossimo campionato di B. 
“Abbiamo tenuto l’ossatura della scorsa stagione con l’uscita di Simone 
Mariotto, che aveva problemi di studio e di Marco Cortese, proveniente 
dal nostro vivaio, che è stato scambiato con Michele Pranovi, che dopo 
un anno con l’Eagles Mestrino è rientrato a casa. Per noi è stata una so-
luzione molto soddisfacente. Per il ritorno di Michele, che per noi è una 
pedina molto importante e per il fatto che Marco sia stato richiesto: vuol 
dire che stiamo facendo bene anche a livello giovanile. Alla formazione 
si è aggiunto, appunto, dalle giovanili Marco Carlotto che farà il libero. 
Probabilmente il livello del campionato si è abbassato e noi ci siamo raf-
forzati e abbiamo una squadra che si conosce bene. Tutto fa pensare che 
potremo prenderci delle belle soddisfazioni...”
Qual è la formula?
“La stessa dello scorso anno, purtroppo, senza passaggio diretto in A3 
ma con playoff. Una modalità che non ci piace affatto.”

L’ATTIVITA’ FISICA Lo staff del MAX

L’attività fisica è definita come ogni movimento del corpo indotto dai muscoli 
scheletrici in grado di dare luogo ad una spesa energetica eccedente rispetto 
alla condizione di riposo. 
Circa il 25% delle morti per malattie croniche è causato dalla vita sedentaria 
e dalla mancanza di attività fisica. 
L’attività fisica da sola è in grado di diminuire il rischio di mortalità per 
qualsiasi malattia quindi viene considerata una medicina. La ridotta attività 
fisica nell’età infantile ha ripercussioni gravi anche in età adulta e si associa, 
spesso, ad abitudini alimentari scorrette. 
Gli effetti negativi causati dalla mancanza di attività fisica sono dose-dipen-
denti, ovvero, tanta meno attività fisica si pratica e tanto più aumentano i 
rischi. Il fitness ha la caratteristica di essere pianificato, strutturato, ripetitivo e 
finalizzato a migliorare o mantenere lo stato di forma e di benessere. 
Compito del moderno personal trainer è quello di mirare al wellness del 
proprio cliente, assicurandone non solo il massimo benessere fisico ma anche 
quello mentale. Un personal trainer qualificato richiude in sé diverse figure. 
Non solo allenatore, ma anche amico, collega, personal motivator. 
Vi aspettiamo al MAX.

 PER LE RAGAZZE DI COACH CALLEGARO 
BUONA LA PRIMA GRAZIE AL PRESSING

Reduce dalla sfortunata trasferta dei Mondiali in Giappone nello staff dell’Olanda, 
coach Alessandro Beltrami presenta la squadra per il nuovo campionato di A2. 
La stagione sarà molto lunga e faticosa con due gironi da 10 squadre ciascuno. 

L’Unione Volley Montecchio è anche solidarietà...

“Sarà un campionato intenso, più duro dello scorso anno -esor-
disce coach Alessandro Beltrami- perché il livello si è alzato con 
l’arrivo in categoria di straniere di buone capacità. C’era il pericolo 
che con l’aumento delle squadre si abbassasse la qualità, invece 
non sarà così.”
Anche il Montecchio si è rafforzato...
“Decisamente si. Penso che siamo tanto talentuosi. Non so anco-
ra dove potremo arrivare. Ma abbiamo, ad esempio, una giovane 
come Carletti esplosa lo scorso anno, che spero faccia un ulteriore 
salto di qualità.  Delle nuove, che dire... Dal Club Italia è arrivata 
Valeria Battista, una schiacciatrice di grande talento. Avremo due 
nuove palleggiatrici. Chiara Scacchetti, che avevo già allenato a 
Scandicci in A1, è una ragazza di esperienza nonostante la giovane 
età che fa un gioco veloce, ed è per questo che l’abbiamo presa. 
Margherita Rosso, ha fatto alcuni anni da secondo palleggiato-
re in A1 ed ha una grossa conoscenza della A. Sono due registe 
che hanno caratteristiche differenti, il che non è un male, anzi. Lo 
scorso anno peccavamo un po’ di esperienza, e con loro abbiamo 

risolto il problema. Il nuovo libero, Carolina Zardo, l’ho già avuta in A1. E’ la nostra ‘vecchia’ anche se 
non è vecchia, visto che abbiamo una squadra tanto giovane (N.D.R. L’età media si aggira poco sopra 
i 21 anni). Ha grandi qualità, l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia col Sassuolo... La nostra straniera, 
l’argentina Anhai Tosi (opposto), l’ho vista lo scorso anno ai Mondiali, e mi era piaciuta molto. Abbiamo 
avuto la possibilità di portarla a Montecchio, e ne sono molto contento. Per lei non sarà facile ambien-
tarsi in un campionato come il nostro, perché in Italia si lavora moltissimo a livello tattico-tecnico. Dopo 
un paio di partite gli avversari conoscono le tue caratteristiche e cercano di prendere le misure giuste. 
E tu devi escogitare delle contromisure. Questo è il bello del campionato italiano di A: le atlete non 
sono ‘macchine’ che fanno sempre gli stessi colpi, ma devono interpretare con intelligenza le direttive 
dell’allenatore. Sono rimaste la già citata Federica Carletti, Benedetta Bartolini e Laura Bovo che sono 
l’ossatura dello scorso anno e naturalmente Francesca Trevisan, Montecchiana, atleta di grandi qualità. 
Secondo libero sarà Giulia Fontana, una giovane, ora con qualche problema alla schiena, che viene dal 
Torri e che è di nostra proprietà. A completare la rosa Gloria Lisandri (opposto) e Sofia Frison (centrale). 
Durante la stagione si alleneranno con noi anche alcune delle giovani che sono sotto la guida del terzo 
allenatore Matteo Freschi. Oltre al campionato della Prima squadra vogliamo portare avanti un progetto 
di crescita globale, societario e tecnico, da tutti i punti di vista. Bisognerà avere un po’ di pazienza per 
avere la squadra al top. Lo saremo a dicembre-gennaio.”
ULTIM’ORA Nella prima giornata di campionato disputata in trasferta a Marsala arriva una sconfitta per 
3-1 (25-19, 25-20, 19-25, 25-22). Solo nel terzo set le ragazze di coach Beltrami - a suo dire- hanno fatto il 
gioco veloce che vuole vedere quest’anno: “Abbiamo iniziato col piede sbagliato. Bisogna ripartire dalle 
cose buone che, a intermittenza, abbiamo fatto vedere. Siamo un team giovane e a Marsala si è visto...”

L’1 settembre a Montecchio Maggiore, durante la Notte Bianca si è tenuta la festa per i 50 anni 
dell’Associazione Donatori di Sangue cav. Pietro Trevisan. Salite sul palco anche la Presidente Carla 
Burato e le atlete Francesca Trevisan, Benedetta Bartolini e Laura Bovo. “Come Presidente di una 
società di serie A di pallavolo c’è stata la volontà di mettere a disposizione le atlete che militano in 
un campionato di così alta visibilità perché fossero le testimonial sia di quanto è importante essere 
in salute e gestire bene il proprio corpo, sia di quanto si può fare per gli altri. Le nostre ragazze sono 
state entusiaste e hanno aderito subito per sostenere questa benemerita associazione.”

PER IL SORELLE RAMONDA IPAG INIZIA
UNA NUOVA IMPORTANTE STAGIONE

IL SOL LUCERNARI SPERA IN UN CAMPIONATO 
DI VERTICE ALLA RICERCA DELLA PROMOZIONE  

Alessandro Beltrami

Giovanni Vencato

Il palco per il 50° dell’Associazione Donatori di Sangue cav. Pietro Trevisan

RUBRICA DI CURIOSITA’, INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI
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?LO SAPEVATE CHE?

ATTIVITÀ SPORTIVE VERAMENTE GREEN
Lo sport più ecologico in assoluto è la 
camminata all’aria aperta. Camminare 
ha un impatto ambientale praticamente 
nullo ed è gratis. Non ha effetti negativi 
sull’ambiente, a patto che non si gettino 
in giro rifiuti o si danneggi il verde. 
Consente a chi la pratica di ottenere 

grandi benefici psicofisici ed è adatta a chiunque, 
a qualsiasi età e a prescindere dalla preparazione 
fisica. Ovviamene, l’ideale è camminare in parchi e 
giardini, o in campagna. Trasformare il tragitto ca-
sa-lavoro in una bella camminata è il primo passo per 
avvicinarsi al trekking in mezzo alla natura.

Una variante della camminata è la… 
scalata. Banalmente, anche fare le sca-
le può contribuire in maniera eccellente 
al benessere fisico. Accantonare l’uso 
dell’ascensore contribuisce al risparmio 
energetico, salire e scendere le scale 
di casa o dell’ufficio sollecita i muscoli 

dell’anca, in particolare glutei e quadricipiti. 
L’evoluzione della camminata è la corsa...
Praticando un’attività costante e re-
golare di corsa, il fisico si asciuga 
e tonifica, la respirazione diventa 
più profonda e regolare, l’attenzione 
migliora, aumenta la resistenza allo 
sforzo. E si dimagrisce! Una corsa 

sostenuta, fra gli 8 e i 12 chilometri all’ora, per esem-

pio, permette di consumare circa 8 calorie per ogni 
chilo di peso corporeo all’ora.

Fra gli sport più ecologici in assoluto, 
c’è il parkour, una disciplina sportiva 
che ha trasformato il contesto urbano 
metropolitano in una palestra all’a-
ria aperta. Questa disciplina si basa 
sull’ottimizzazione degli spostamenti. 
Andare da un punto A a un punto B 

deve essere possibile sfruttando in maniera efficiente, 
veloce e sicura le proprie risorse fisiche e gli elementi 
che fanno parte dell’ambiente circostante. Muri, scale, 
sporgenze degli edifici e arredo urbano sono gli stru-
menti, sempre a portata di mano, con cui praticare il 
parkour. Salti, arrampicate e volteggi sono i movimenti 
principali di questa forma originale di ginnastica che 
coinvolge il corpo interamente, stimolando anche la 
produzione di adrenalina. Certo non è per tutti! 

E poi c’è la Green ovvero fare eserci-
zio fisico lavorando la terra. Zappare, 
piantare frutta e ortaggi, curare le aiuole 
del giardino o il balcone di casa sono 
attività che vengono assimilate a una 
vera e propria pratica ginnica. Aria a-
perta, luce, ossigeno e movimento di arti 

superiori e inferiori: tutto ciò contribuisce a migliorare 
la capacità respiratoria e le attività cardiovascolari. Si 
unisce l’utile al dilettevole favorendo il buonumore e il 
relax, perché non c’è nulla di più appagante di veder 
crescere fiorire e maturare il frutto della propria fatica. 

RESTARE IN FORMA, DEDICANDO UN OCCHIO DI RIGUARDO ALLA NATURA, PUÒ ESSERE PIÙ SEMPLICE DI QUANTO SI PENSI

Buone sensazioni dopo la vittoria sulla Mestrina nella 
prima giornata di campionato delle ragazze del Basket 
Montecchio, maturata negli ultimi cinque minuti di par-
tita con il finale di 59 a 90. “Abbiamo impostato la gara 
-afferma coach Andrea Callegaro- con tanti cambi per 
avere un ritmo alto, soprattutto in difesa dove marca-
vamo ad uomo. Purtroppo ci siamo caricati subito di 
tanti falli, in particolare con le Play, ed in quel frangente 
è venuta fuori Alessia Balbo, giovane promettente del 
nostro vivaio,  che ha fatto una buona gara ed è stata 
importante per il risultato finale. Con il suo inserimento 
ho potuto far riposare le play in crisi di falli, per poi farle 
entrare nelle fasi finali.”
La partita si è sviluppata in un continuo testa a testa 

in cui nessuna squadra è riuscita ad allungare. Poi nei 
minuti finali il Montecchio ha preso il sopravvento...
“Ho fatto rientrare, a turno, le Play oberate di falli e con 
la ‘zone press’ le ragazze hanno fatto davvero bene. C’è 
stato forse un cambio di ritmo, ma penso che il succes-
so sia dovuto al fatto che ho potuto utilizzare 11 gioca-
trici. Anzi, questa sarà la chiave della nostra squadra: 
se tutte le ragazze si fideranno delle proprie compagne, 
faremo una buona stagione.”
Come vedi il campionato, che avrà una retrocessione 
in più?
“Questa è una cosa che ho contestato alla Federazione, 
ma ce ne faremo una ragione... 
Sarà un campionato equilibrato, con Bolzano un gradi-
no sopra tutte e Rovigo subito dopo. 
A parte queste due squadre tutte le altre se la giocano 
alla pari. Partite punto a punto come quella di stasera 
faranno crescere le giovani che abbiamo. Se continuia-
mo ad avere questo approccio potremo toglierci delle 
belle soddisfazioni. I play-out della scorsa stagione ci 
sono stati davvero utili per crescere.”
ULTIM’ORA Per le Castellane, nella seconda giornata, 
arriva il primo stop esterno nel derby col Marano. 
Peccato perché l’inizio della partita era stato molto po-
sitivo. Poi hanno preso il sopravvento le avversarie che 
hanno terminato 69 a 61. 

Giacomo Bozzo Michele Pranovi Marco Carlotto

Andrea Callegaro

In piedi da sinistra: Pierangelo Folco (dirigente), Andrea Callegaro (Coach), Vittoria Maculan (Ala), Eleonora Zampieri (Pivot), 
Beatrice Neri CAP.  (Pivot), Chiara Tonin (Ala), Sofia Curti (Ala), Micaela Zanuso (Ala/Pivot), Massimo Bernardini (Aiuto Coach). 
In ginocchio da sinistra: Giulia Lesca (Play/Guardia), Alessia Aurora Baldo (Play), Benedetta Storti (Guardia), Lisa Zambon (Play), 

Francesca Pizzolato (Play/Guardia), Chiara Zambon (Ala).

Vedi il video su FB



(S.S.) A Federico, Bottoni-figlio, chiediamo 
come sta andando la stagione...
“Sta andando in maniera molto soddisfacen-
te. Il Trofeo Renault Clio R3 Top io e Daiana 
Ramacciotti l’abbiamo già vinto con una gara 
d’anticipo. Abbiamo iniziato al Ciocco con un 
buon piazzamento, saltato il Sanremo per motivi 
di lavoro, vinto il Marca e ad Alba.
Nel Trofeo Renault Open, quello che disputo con 
Sofia Peruzzi, abbiamo fatto per il momento tre 
gare, andate tutte bene perché sono arrivate tre 
vittorie: il Benacus, il Marca e il San Martino di 
Castrozza. Disputeremo anche le prossime due 
gare mancanti, il Due Valli e il Como. Le prime 
quattro gare sono ‘di zona’ (Veneto - Trentino). 
Como vedrà equipaggi da tutta Italia. E ci saran-
no punteggi con particolari coefficienti, difficili 
da spiegare in poche parole. Per me sarebbe sta-
to più bello fare la prima fase ‘zonale’ e poi fare 
la Finale a Como con tutti i primi classificati per 
Zona, un po’ come dei play-off. Vedremo come 
andrà a finire. Al momento siamo a livello na-
zionale secondi. Siamo ancora in lizza, dunque, 
per il podio, ma sarà davvero difficile vincere...”
Dalle corse a una domanda un po’ personale. 
Quando ‘convolerete a giuste nozze’ tu e Sofia 
Peruzzi?
“Intanto aspettiamo che Sofia finisca l’Università. 
Diciamo che è nei nostri progetti. Intanto pensia-
mo alla stagione rallystica 2019...”
Questa, comunque era solo una battuta...
“Nessun problema. A proposito di battute, in 
una prossima eventuale intervista alla mia fi-
danzata, potrebbe annunciarle l’intenzione mia 
di non correre più con lei ma con suo padre 
Mauro, che è molto più affidabile... Una bella 
fake news tanto per prenderla in giro un po’.”
Divertente... Bello scherzo. Ma avete mai corso 
assieme tu e Mauro Peruzzi?
“Ufficialmente mai. Ma qualche volta ho avuto 
l’opportunità di fare le ricognizioni con lui 
visto che lei era momentaneamente assente 
per ragioni di studio. Una cosa che non si 
potrebbe fare perché non era lui l’iscritto come 
navigatore, ma chiedendo all’organizzazione, 
mi è stata concessa. E’ davvero bravo. Si vede 
che è molto competente ed ha esperienza da 
vendere. Una gara assieme a lui me la voglio 
proprio regalare.”

(S.S.) Giuseppe, Bottoni-padre, corre con le Historic e 
si diverte con gli altri gentlemen driver.
A lui chiediamo che differenza c’è a correre con le 
Moderne piuttosto che con le Historic...
“Io e mio figlio abbiamo iniziato a correre assieme dal 
2010 alternandoci nei ruoli di pilota e navigatore. Poi 
Federico ha cominciato ad andare così forte che io ‘me 
la facevo addosso’ e ho deciso di non fargli più da 
navigatore.”
E’ forse più stressante fare da navigatore che guidare...
“Diciamo che se uno è predisposto al ruolo, va tutto 
bene. Io non ce la facevo più. Puoi andare magari vici-
no od oltre il limite, ma almeno se sei il driver, hai tu il 
volante in mano e il controllo del mezzo...”
Lei corre con le Historic, ma quest’anno ha fatto una 
gara con le Moderne...
“Si. Avevo la mia 106 ferma da un po’ e mi ‘piangeva 
il cuore’ vederla dormire in garage. Ho deciso così di 
fare una gara (Colli Scaligeri). Tenendo conto che erano 
anni che non la guidavo e che doveva essere rimessa ‘in 
vita’ è stata un’esperienza abbastanza positiva. Ma non 
sono stato del tutto soddisfatto perché nella mia classe 
sono arrivato circa a metà classifica. Io, normalmente, 
cerco di impegnarmi per arrivare al podio. Se non ce 
la faccio, ma so di aver dato il massimo, sono contento 
lo stesso.”
Come nasce la sua passione per i Rally?
“La mia vera e unica passione, da sempre, è quella per 
i motori: macchine e moto.”
Le piace sporcarsi di grasso mettendo le mani nei motori?
“Non mi tiro indietro se c’è da sporcarsi le mani, ma 
affido la manutenzione delle mie macchine a chi è 
più competente di me. Come Tony Lentinu, del Racing 
Garage, bravissimo ed un grande amico.”
E’ più forte Lei o suo figlio?
“Senza dubbio lui. Federico è un caccia. Guida con una 
pulizia ‘esagerata’, impeccabile. E’ velocissimo, ed è per 
questo che vince.”
Ritornando alle Historic, le richiedo che differenza c’è 
con le Moderne...
“Per prima cosa, sono macchine completamente diverse. 
Per le prime non c’è l’elettronica (servosterzo, servo-
freno, antipattinamento...) e dunque devi essere tu ad 
avere la sensibilità giusta per domarle. La seconda cosa, 
ed è il motivo per cui mi piace correre con queste mac-
chine, è che c’è un rispetto, quasi un amore smisurato, 
nei loro confronti da parte dei piloti gentlemen. Cosa che 
difficilmente si vede per le Moderne che spesso vengono 
maltrattate”.

FEDERICO E GIUSEPPE BOTTONI: DUE GENERAZIONI UNA SOLA PASSIONE

PATTINAGGIO ALTE: ANCORA BRILLANTI RISULTATI AGLI ITALIANI SU STRADA
(S.S.)  Venerdì 13 settembre al pattinodromo 
di Alte Ceccato, dirigenti, atleti e simpatizzanti 
del Pattinaggio Alte si sono ritrovati per fe-
steggiare i risultati degli atleti neroverdi prima 
della stagione invernale al coperto.
“Manuel ci ha sorpreso agli Europei dove do-
veva solo divertirsi e fare esperienza, e tra le 
altre ottime cose ha pure vinto un oro assieme 
al fortissimo compagno Cremaschi nella Team 
Sprint. Appena tornato dall’importante tra-
sferta spagnola, non pago, ha vinto agli Italiani 
su strada di San Benedetto del Tronto due ori 
e due argenti. Ma anche Luca, suo fratello, ha 
rotto il ghiaccio e si è finalmente sbloccato ‘di 
brutto’ vincendo tre medaglie d’argento! Per 
lui e per noi siamo davvero contenti perché 
erano due anni che nelle qualifiche aveva il se-
condo o terzo tempo e poi vanificava tutto nel 
turno successivo. Speriamo che continui così. 
I fratelli Ghiotto sono la massima espressione 
dei risultati raggiunti, ma dietro a loro non c’è 
il vuoto. Siamo sicuri che atleti come Anna 
Gallo, Ilaria Ronzani ed altri che si stanno pre-
potentemente  facendo vedere riusciranno a 
seguire le loro orme.”
Anche il Sindaco e Assessore allo Sport 
Gianfranco Trapula ha voluto elogiare i risul-
tati raggiunti in stagione: “Per Montecchio è 
un onore avere due campioni come loro. E fra 
un anno arriveranno ad Alte i Campionati del 
Mondo di Pattinaggio. Sarà un evento impor-
tantissimo per Montecchio che la confermerà 
ancora una volta Città dello Sport a 360°”.

Non solo Manuel Ghiotto, ma anche suo fratello Luca ha preso gusto alle medaglie. E tutto il movimento degli atleti in neroverde cresce e corre per nuovi ed entusiasmanti risultati.

Festeggiamenti di fine stagione Vedi il video su FB

I due fratelli Ghiotto con il loro coach Vedi il video su FB

Vedi il video su FBManuel e Luca Ghiotto  

Da sinistra Ilari Ronzani, Sofia Bernardi, Luca Ghiotto, coach Adriana Abraham, Manuel Ghiotto, Leonardo Fantato, 
Elia Meggiolaro e Davide Ghiotto (fratello di Manuel e Luca, campione di pattinaggio su ghiaccio e preparatore atletico)

I RISULTATI 
Manuel Ghiotto ha vin-
to nella 300 sprint e 5000 
eliminazione ed è arrivato 
2° nella 3000 punti e nella 
Team Sprint con il fratello 
Luca. 
Luca Ghiotto è arrivato 
2° nella 100 metri e nel 
Giro di pista, oltre che 
nella Team Sprint con il 
fratello Manuel. 
Ottimi anche i due risul-
tati top ten di Leonardo 
Fantato, 8° nella 500 e 9° 
nella 10.000 punti, al pri-
mo anno in categoria. Poi 
hanno partecipato Ilaria 
Ronzani, Elia Meggiolaro 
e Sofia Bernardi, giovani 
in maturazione.

Team Sprint: a sinistra l’arrivo, il fotofinish e il podio

La 5000 eliminazione

Manuel sul gradino più alto della 300 sprint

Adriana Abraham tra Luca e Manuel

Leonardo Fantato

Foto di gruppo ai festeggiamenti di fine stagione

Federico Bottoni in coppia con Sofia Peruzzi

Federico Bottoni in coppia con Daiana Ramacciotti

Bottoni Federico - Bottoni Giuseppe Giuseppe Bottoni tra i due figli Barbara e Federico

Figlio e padre con la loro Opel Kadett GTE

Giuseppe Bottoni con Elisabetta Sansone

Entrati nella grande famiglia della Scuderia Palladio si stanno prendendo delle belle soddisfazioni: Federico tra le Moderne, Giuseppe tra le Historic


