
Trentanni di Atletica 1981-2011 

Un traguardo importante 

 

Domenica 4 marzo 2012 abbiamo festeggiato i nostri Trentanni di Atletica presso la 

sala consigliare del Comune di Vanzaghello. 

E' stata un pomeriggio di festa. Un gran bel colpo d'occhio! Circa 160 persone 

hanno riempito la sala addobbata per l'occasione con i colori sociali Giallo-Blu e con 

una rassegna fotografica dedicata all'Atletica Vanzaghello di foto storiche e recenti. 

Erano presenti: il gruppo atleti in divisa sociale al completo con i famigliari, i 

partecipanti del nostro corso serale Fitness, i membri del Direttivo, Presidente, 

Segretario, Allenatori, Medico sociale e i Consiglieri. 

Le autorità con il Sindaco Dr. Gian Battista Gualdoni, Fabrizio Catalano Assessore 

allo Sport e Maurizio Vitali in veste di socio-fondatore con Pariani Gianpietro, Mario 

Giamberini ex-Presidente e Claudio Vitali ex-allenatore. 

Sullo scorrere di immagini fotografiche che documentano l'attività sportiva dei 

nostri ragazzi, abbiamo dato il via a questa celebrazione. 

Durante la prima parte il  Presidente Maria Grazia Astori ha presentato la storia 

della Società dalle origini con la citazione dei nomi dei fondatori Annibale Torretta, 

Roberto Moretti, Gianpietro Pariani, Vitali Maurizio, Gianluigi Magnaghi che riuniti 

intorno a un tavolo del Bar Triestina di Via Matteotti hanno deciso di costituire la 

Societa di Atletica Leggera Vanzaghello, nell' ottobre 1981. 

Il Presidente ha ricordato che in quegli anni la società Atletica Vanzaghello 

rappresentava una delle poche realtà sportive nel nostro paese, insieme alla US 

Vanzaghellese Calcio ed al Gruppo Ciclistico Vanzaghellese. Ai corsi di atletica si 

contavano 80-90 iscritti.  

"Abbiamo visto frequentare i corsi diverse generazioni di bambini alcuni dei quali 

crescendo hanno portato i loro figli". 

La Società di Atletica Leggera grazie a un progetto del CONI nel 1999 è stata 

promotrice dell'inserimento dell'attività sportiva nella scuola primaria con il 

sostegno dell'amministrazione comunale. Tuttora il nostro impegno continua per 

garantire questo diritto allo sport a tutti i bambini in età scolare. 

Tra le diverse iniziative ricordiamo la collaborazione e la partecipazione con il 

Comune di Vanzaghello alle diverse edizioni delle Olimpiadi Alto Milanese, una 



grande kermesse sportiva con 17 Comuni partecipanti che ha coinvolto le diverse 

fasce di età della popolazione nelle varie discipline sportive. 

Partecipiamo attivamente alla vita sportiva del paese offrendo la nostra 
collaborazione e cercando di promuovere le nostre proposte. Ricordiamo la 
Camminata per Vanzaghello lo scorso settembre, manifestazione perfettamente 

riuscita con grande successo di partecipazione grazie all'iniziativa dell'Ass. F. 
Catalano e alla fattiva collaborazione con tutte le Associazioni sportive e ricreative 

di Vanzaghello. 
 
"Io credo che per portare avanti le idee bisogna prima di tutto crederci e poi 

buttarsi con coraggio e passione". 
 

Nel corso degli anni abbiamo avuto certamente alcune difficoltà, alti e bassi, ma 
grazie agli sforzi di volontà e alla grande energia profusa siamo riusciti a 
raggiungere questo speciale traguardo. 

 
La nostra Società si basa sul volontariato ed il nostro valore aggiunto sono le 

persone motivate da una grande passione per lo Sport e per l'Atletica. 

Non avendo Sponsor, il Segretario Gianluigi Magnaghi ha sottolineato che tutti i 

proventi dalle iscrizioni ai corsi di atletica e ai corsi serali vengono reinvestiti in 

compensi agli allenatori, acquisti di divise, attrezzature e spese organizzative. 

Prima di procedere con la cerimona ufficiale di premiazione, il Sindaco e l'Assessore 

allo Sport, hanno consegnato ai Dirigenti della Società una targa ricordo da parte 

del Comune di Vanzaghello-Assessorato allo Sport per il conseguimento di questo 

significativo traguardo. 

E' quindi iniziata la Cerimonia di Premiazione a cura della Società Atletica 

Vanzaghello  a ricordo della speciale ricorrenza. Sono state consegnate le targhe  al 

Presidente Maria Grazia Astori e al Segretario Gianluigi Magnaghi. 

Si ê proseguito con l'intervento di Massimiliano Vitali, con noi dai primi anni, 

allenatore Corso Fitness, corso rivolto agli adulti per il mantenimento e 

miglioramento della forma fisica ma anche un corso distensivo e divertente. 

A seguire l'intervento di Roberto Ferrario allenatore Corso di Atletica con noi dal 

1999, svolge il suo incarico con grande impegno interpretando al meglio  la nostra 

filosofia di formazione sportiva rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni: Sport a misura di 

bambino; apprendimento dei fondamentali e delle regole dello Sport attraverso il 

gioco. Il divertimento prima di tutto. 

Le gare di corsa campestre e le gare su pista che selezioniamo dal calendario FIDAL 

(Federazione Italiana di Atletica Leggera) sono importanti per il confronto con i 

coetanei, per misurare le proprie capacità, i propri limiti e le proprie tensioni. 



Partecipare a queste manifestazioni è una grande gioia e per i bambini è 

sicuramente una grande esperienza di crescita, di emozioni e gratificazioni 

personali. 

Si sono susseguiti gli interventi del Dr. Giovanni Torretta Medico sociale che ha 

voluto ricordare alcuni momenti degli inizi con i suoi compagni di avventura. 

I consiglieri Dario Simontacchi. Massimo Romanó e Margherita Romanó che sono 

stati a loro volta nostri atleti del settore giovanile e poi crescendo sono rimasti 

nell'organico societario per dare un contributo innovativo e un supporto 

organizzativo. 

Mario Giamberini ex presidente e amico di sempre riceve il premio dal Presidente 

Astori, ha raccontato in maniera commovente la sua esperienza con l'Atletica 

dedicando un pensiero al nostro Roberto Giamberini e il tempo si è fermato 

lasciando spazio ai ricordi. 

Grande commozione anche durante l'intervento di Giampietro Pariani che non ha 

potuto trattenere la sua emozione. Ha ricordato tra le altre cose che siamo stati uno 

dei primi Centri Olimpia e CAS (Centro Avviamento allo Sport) sul nostro territorio. 

I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale sono stati invitati sul palco per 

ricevere il riconoscimento della Società rivolto all'Assessorato allo Sport. 

L'intervento di Claudio Vitali  ex-allenatore. All'epoca (anni 80-90) il CONI rilasciava 

il patentino di idoneità che abilitava ad allenare il settore giovanile, CAS e Centro 

Olimpia; oggi gli istruttori sono diplomati Isef. 

E' stato quindi invitato sul palco Luca Colori 34 anni, iscritto all'Atletica negli anni 

84-90.  Ci ha raccontato la sua esperienza di atleta che ha mosso i pimi passi con 

noi fino ad arrivare a livelli nazionali. Riportiamo in sintesi le sue parole:  

"Ho ancora bellissimi ricordi di quei momenti: l’allegria, il divertimento e la voglia di 

stare insieme erano davvero esaltanti. Le gare sono state, per me, la scintilla che 

ha fatto scatenare la passione per l’Atletica e ho scoperto che potevo migliorare 

sempre di più, gara dopo gara. 

Crescendo ho lasciato l’Atletica di Vanzaghello per approdare alla Pro Patria 

Bustese. Ho avuto la fortuna di essere seguito da un allenatore molto severo e mi 

sono cimentato in molte specialità dell’atletica: le campestri, il mezzofondo, il salto 

in lungo, il salto con l’asta, il giavellotto... fino a quando ho scoperto che la 

disciplina in cui riuscivo meglio era la velocità: 100 e 200 metri. Nella categoria di 

allievo, a 17 anni, sono riuscito a conquistare il tempo minimo per partecipare ai 

campionati Nazionali sulla distanza dei 200 metri. Quindi partecipai ai campionati 



Nazionali a Siderno, in Calabria. Da quel momento ho sempre partecipato a eventi 

Nazionali ma purtroppo non sono mai riuscito a raggiungere gli Internazionali. 

L'atletica insegna a riconoscere i propri limiti. A volte, con duro allenamento, forza 

di volontà e passione, si riesce a superare il proprio limite; altre volte bisogna 

riconoscere ed accettare i propri limiti.  L’Atletica è uno sport individuale; a 

differenza degli sport di squadra, dove la sconfitta viene condivisa tra tutti i membri 

del gruppo, nell’Atletica la sconfitta bisogna accettarla. Imparare ad accettare la 

sconfitta non è facile, ma nell’Atletica, come nella vita, tutti prima o poi ci troviamo 

ad affrontarla ed è una grande scuola di vita". 

Si respirava una bella atmosfera, un clima familiare quel pomeriggio con  

testimonianze toccanti e ricordi genuini.  Tutte queste forti emozioni sono arrivate 

al pubblico in sala che ascoltava in religioso silenzio fino alla liberazione in calorosi 

applausi. 

Il programma è proseguito con la premiazione di Ernesta Scampini e Ambrogio 

Brusatori a nome di tutti i partecipanti del Corso di Fitness. 

Poi è arrivato finalmente  il momento dei nostri Atleti; uno per uno sono stati 

chiamati sul palco tutti i bambini per ricevere dalle mani di ospiti e Direttivo in 

alternanza,  il premio personalizzato con foto ricordo. 

Premio speciale a Luca Passoni come accompagnatore in rappresentanza di tutti i 

genitori che seguono i propri figli nel programma gare. 

Alcuni scatti di foto di gruppo e poi il brindisi con rinfresco finale per concludere 

allegramente questa bellissima festa. 

Si ringraziano tutti coloro che sono intervenuti, le Società Sportive e Associazioni di 

Vanzaghello, i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di questo 

evento e tutte le persone che hanno sostenuto l'Atletica Leggera di Vanzaghello nel 

corso di questi 30 anni. 

Grazie di cuore! 

Atletica Leggera Vanzaghello 

 


