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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Bellissima affluenza di persone alla Festa dello Sport del 18 set-
tembre, bellissima presenza di associazioni e di eventi. 
Creazzo s’è ritrovata assieme, la vita della comunità si torna a ve-
dere davvero! Come associazione coinvolta, noi della Pro Loco 
ringraziamo tutti quanti, a partire dall’Amministrazione Comu-
nale che ha promosso e organizzato la giornata. 
Nel nostro piccolo, poi, abbiamo proposto cose gustose da man-
giare a tanta gente, mobilitando la buona volontà di soci e volon-
tari che hanno lavorato ore lunghe prima, durante e dopo la Festa 
- un grazie di cuore a tutti loro. Inoltre, noi consiglieri della Pro 
Loco vorremmo condividere una notizia ottima. 
A passare il testimone lo scorso aprile a noi, tutti nuovi, è stato il 
gruppo guidato da Beatrice Girardello, e proprio a lei, fra tutte le 
Pro Loco del Vicentino, è arrivato un prestigioso riconoscimento 
del suo servizio. Sabato 17 settembre, infatti, nell’Assemblea regio-
nale delle Pro Loco a Sandrigo, le è stato assegnato il premio dato 
ai dirigenti “che si sono distinti in particolar modo per l’impegno 
e la costanza nella valorizzazione del territorio e della sua cultura”. 
Questo riconoscimento è anche uno stimolo per noi nell’impegno 
per rilanciare l’attività della Pro Loco di Creazzo, come contributo 
alla vita del paese. Ricordiamo, anche a chi volesse partecipare, il 
nostro cellulare: 331-9628356.

LA PRO LOCO RINGRAZIA

VENERDÌ 23 e SABATO 24 SETTEMBRE 2022, come mercatini 
Equosolidali dell’Unità Pastorale di Creazzo, abbiamo invitato 
i soci rappresentanti della cooperativa ALDILA’ DEI SOGNI di 
Sessaurunca di Maiano, Simmaco Perillo e Paola Perretta, per 
ascoltare la storia della costruzione di una realtà sognata in un 
contesto sociale-economico-legale difficile, che ha permesso, e 
permette, di affrontare e realizzare un’altra realtà possibile. E’così 
che hanno fondato una cooperativa agricola di coltivazione e tra-
sformazione dei prodotti realizzata su terreni confiscati alla ca-
morra, con la partecipazione diretta di persone con svantaggi so-
ciali che sono stati in grado, attraverso il lavoro, di recuperare di-
gnità, autonomia e partecipazione alla costruzione sociale di que-
sto sogno. L’adesione ed il sostegno a LIBERA, associazione nomi 
e numeri contro le Mafie, ha aperto gli spazi della cooperativa ai 
campi estivi di lavoro e formazione alla legalità che hanno portato, 
in orami 20 anni, migliaia di giovani a conoscere, approfondire e 
toccare con mano tali tematiche. I mercatini Equosolidali di Cre-
azzo hanno sostenuto nel 2021 un progetto di ampliamento della 
cooperativa che ha potuto realizzare la messa a dimora di 30 pian-
te di limone e una struttura in legno di accoglienza per i ragazzi. 
Per questo motivo abbiamo voluto concretizzare questi incontri 
di approfondimento e conoscenza diretta dei prodotti di questi 
territori rendendo tangibile il legame di amicizia e solidarietà che 
si è instaurato. Vi aspettiamo. Unità Pastorale di Creazzo

UN PONTE DI AMICIZIA 
E SOLIDARIETA’

Siamo alla ricerca di animatori/educatori per i gruppi ACR (ragazzi 
di 6 ai 14 anni) e Giovid (ragazzi delle superiori). Cosa intendiamo 
esattamente? L’animatore ACR si concentra sul preparare e svolgere 
attività con i ragazzi; l’educatore ACR pensa a sviluppare il percorso 
e la crescita che stanno dietro ai giochi; l’educatore Giovid si concen-
tra sul confronto con i ragazzi. E poi ci sono gli aiuti esterni: non fan-
no animazione ma danno una mano quando serve (uscite o altro...) 
Perciò: hai almeno 17 anni (ACR)? Hai almeno 20 anni (Giovid)? 
Vuoi metterti in gioco? Vuoi crescere e divertirti assieme ai nostri ra-
gazzi? Ti proponiamo un percorso come animatore e poi educatore; 
un’esperienza di crescita personale, di fede e di vita di gruppo. La no-
stra forza è la condivisione e la tenacia di mettere il bene dei ragazzi 
che curiamo al primo posto. La nostra associazione ci provoca così: 
“diventate santi”, che si traduce nella vita di tutti i giorni come “date 
il vostro meglio” cercando di camminare assieme, portando la fede 
come cardine di guida. Nel concreto? L’impegno consiste in:  ACR: 
riunione animatori 1 volta a settimana (sera); ogni sabato pomerig-
gio con i ragazzi.  Giovid: incontro con i ragazzi 1 volta a settimana 
(sera); 1 incontro tra animatori (modalità variabile).  Tutti: qualche 
incontro di formazione e festa durante l’anno. Riassunto: cerchiamo 
2 animatori ACR, 2 educatori ACR, 3 educatori Giovid e chiunque 
voglia dare supporto. Per info potete contattare: 3272882075 (Sara, 
per ACR) 3468396388 (Gabriele, per ACR e Giovid) 3493471086 
(Luca, per ACR e Giovid) Vi aspettiamo!!! 

Azione Cattolica Creazzo

AZIONE CATTOLICA CREAZZO 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ, OTTOBRE – DICEMBRE 2022
Da ottobre: Corsi di ginnastica per adulti (tutti i mesi, in palestra); 
Partecipazione a Puliamo il mondo (2 ottobre); Laboratorio di cucina 
(ottobre-dicembre, riservato Ass.ne ‘Agendo’ di Vicenza); Laborato-
rio di fotografia col telefonino (ottobre-dicembre, per ragazzi delle 
scuole medie/superiori); Marronata (novembre); Sagra del broccolo 
fiolaro (9-11 dicembre, in collaborazione con la Sagra di S. Nicola); 
Cioccolata calda in piazza, poi La befana (periodo natalizio).
A quanto elencato si aggiungeranno altre iniziative, compresi 
eventi collaterali alla Sagra del broccolo fiolaro, camminate e pe-
dalate, ecc. La realizzazione di tutto dipenderà anche dalla situa-
zione Covid. Per chiunque desideri contattare la Pro Loco: 331-
9628356; prolococreazzo@gmail.com.

PRO LOCO DI CREAZZO

Ecco, siamo arrivati alle elezioni politiche 2022. In una postazio-
ne di informazione politica leggo le tre parole: Famiglia, Lavoro e 
Impresa; che condivido (come probabilmente molti di noi). Ma mi 
chiedo: è possibile avere una famiglia, un lavoro e una impresa sen-
za avere un Ambiente sano (che non significa incontaminato, ma 
quantomeno non malato grave) grazie a una giusta custodia e cura?

Alessandro Bedin

FAMIGLIA, LAVORO E IMPRESA

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout del Creazzo 1° per i bam-
bini del 2013. Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, 
canzoni all’aria aperta scoprendo nuove avventure?! Ci troviamo 
tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico. Le iscrizioni si chiuderan-
no il 2 Ottobre. Per informazioni contattare Mario: 3498490871.

GRUPPO SCOUT CREAZZO 1°

Si avvisano i soci che dal mese di ottobre ricomincia il corso di 
ginnastica che si terrà il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 9,30. 
Sono aperte le iscrizioni presso il centro (tutti i giorni dalle 14,30 
alle 19,00). Il Presidente, M. Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A.DORIA”APS

E’ passato un anno dall’uscita del libro “Ricordare Creazzo”. Sono 
state stampate 1200 copie; giugno 2021 prima stampa 800, settem-
bre 2022 la seconda stampa 400. Sono rimaste ancora un’ottantina 
di copie. Visto che il libro è stato molto apprezzato ho pensato di 
creare e mettere a disposizione di tutti delle pagine on line in cui 
troverete l’intero volume e documenti in mio possesso che non 
sono stati pubblicati. Di fatto è stato creato un dominio internet 
dedicato a Creazzo con il nome www.Ricordare-Creazzo.it   
Qui troverete tutto il libro suddiviso in capitoli, inoltre sono stati 
creati 5 canali: foto, video, mappe, documenti, gallerie fotografiche 
dove sono state memorizzate a seconda della tipologia Foto, Video, 
etc. Quest’area sarà in continuo aggiornamento, in quanto oltre alla 
mia documentazione, se lo desiderate, potete aggiungere anche le 
vostre foto o altro, basta contattare o inviare la documentazione agli 
indirizzi che troverete sulla sezione contatti. Il Libro lo potete tro-
vare ancora presso l’edicola San Marco Piazzetta San Marco. 

Leonida Cattani

“RICORDARE CREAZZO”

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

Lo scorso anno sociale ci ha visti impegnati fino alla fine di luglio 
con trenta ragazzi occupati nel fare i compiti dell’estate e cinque 
adulti con il corso di italiano e, dopo la pausa di agosto, ha avuto 
un’appendice in settembre, un full immersion per sei ragazzi con 
una conoscenza quasi nulla di italiano, visto il loro recente arrivo 
in Italia. Ora con l’inizio della scuola ci stiamo organizzando per 
riprendere le consuete attività dell’associazione sia con i ragazzi 
che con gli adulti. Abbiamo inviato ai ragazzi un link per le prei-
scrizioni; le iscrizioni vere e proprie si terranno sabato 1 ottobre 
alle ore 9,30 e lunedì 3 ottobre alle ore 15,00.  
Le attività di studio assistito con i ragazzi si terranno il sabato 
mattina dalle ore 9,30 alle 11,30, il lunedì e il giovedì pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle 17,00; altri orari possono essere concordati con 
i volontari: saranno accolti ragazzi in numero limitato e in rela-
zione alla disponibilità dei volontari. Per gli adulti, in particolari 
donne, sono previsti corsi di italiano il lunedì e il giovedì mattina 
o pomeriggio da concordare. Le iscrizioni si raccolgono lunedì 3 
ottobre alle ore 10,00 presso le opere parrocchiali di S. Nicola e 
qui verranno concordati gli orari.
Sono previsti anche interventi per gli/le Ucraini/e presenti sul ter-
ritorio, qualora ci fosse richiesta.
Per ulteriori informazioni chiamare il 3484774471  

Aps Spazio Aperto Onlus    La Presidente Lucia Pasinato

SPAZIO APERTO APS ONLUS 
RIPRENDE LE ATTIVITA’

Abbiamo organizzato per i fantastici coscritti del 1947, coniugi ed 
amici compresi, una cena per ritrovarci e trascorrere qualche ora 
in compagnia il giorno 19 novembre. Programma: ore 19,00: sarà 
celebrata una SS Messa – Chiesa San Nicola Olmo, in ricordo dei 
coscritti che ci hanno lasciato. Ore 20,00: ritrovo e cena presso 
la Trattoria TRE SCALINI – Via Crosara Creazzo.
Sarà consegnato, a tutti i coscritti un omaggio quale ricordo 
dei 75 anni. Per Informazioni ed adesione telefonare a: Alfredo 
3484904411, Gregorio 3334314503, Giuseppe 3883028570, Leo-
nida 3494599955, Renato 3470723206, Riccardo 3760102798.

FESTA DELLA CLASSE ‘47
Sono Gianna iposi e cerco volontari disponibili per risistemare 
l’esterno della Chiesetta di San Marco: falciare l’erba e sistema-
re il verde attorno. Potete contattarmi al 3293237117.

Gianna Iposi

CHIESETTA DI SAN MARCO



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M.  codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

ARCI ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 1 OTTOBRE
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CONOSCERE LE NUOVE ATTIVITA’ 
E CHIEDERE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 

AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

0444.522030 - 375 5882286  info@arcicreazzo.it

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Abbiamo tantissimi corsi da proporti! Che tu sia principiante 
o esperto, c’è quello che fa per te. Scegli il tuo!  
INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
PITTURA
- Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche
- I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
- Corso di orientamento alla tecnica
FOTOGRAFIA
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere 
immagini creative, sfruttando composizioni e situazioni a se-
conda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
DIZIONE 
Corso base ed avanzato: per migliorare il rapporto comuni-
cativo con gli altri sul piano sociale e lavorativo.
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’ener-
gia fisica donando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e 
manutenzione della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamo-
delli sulle nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asi-
lo, il cucito divertente!
LINGUE 
Corsi base e intensivi per tutti i livelli. Vieni a fare il nostro test 
valutativo, scopri le date sul sito e su FB!
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GIAPPONESE, CINESE, 
ARABO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E 
ITALIANO PER STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di 
dare ascolto ai propri vissuti, di comprendere le proprie emo-
zioni, attraverso forme, colori, immagini
TEATRO
Corsi di teatro e tecnica teatrale per Bambini, Ragazzi, Adole-
scenti ed Adulti. Impara a esprimere la tua creatività!
VINI - ENOLOGIA
Quell’amore di vino. Che siate Wine Lovers o semplicemente 
curiosi, un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arri-
vare a comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
Corso base, per aspiranti amministratori, che mira a formare 
in materia giuridica sulle problematiche del condominio, ge-
stione delle spese condominiali e relative norme di legge e di 
c.c. per la conduzione delle parti comuni.
EVENTI CREATIVI 
Tantissimi nuovi appuntamenti, serate e laboratori creativi: 
composizioni di fiori, crafting natalizio, ikebana, cerimonia 
del tè... Scopri tutti gli appuntamenti ogni mese su facebook 
e sul nostro sito web! 
PROSSIMO APPUNTAMENTO: La ZUCCA FIORITA, con 
la nostra maestra giapponese una serata per scoprire la delica-
ta arte della composizione dei fiori e portarsi a casa la propria 
zucca decorata.
SOCIAL CLUB
Una volta al mese ad accesso libero per i nostri tesserati ARCI: 
Club di Cucito, Club Fotografico, Workshop vari e molto al-
tro! Vieni a fare due chiacchiere, a chiedere consigli, scambiar-
ci informazioni sul tuo hobby! Più valore alla tua tessera!

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

SI RITORNA FRA I BANCHI: “ARCIPARK”, IL DOPOSCUOLA PER 
DIVERTIRE
Anche quest’anno ARCI-CREAZZO ripropone il doposcuo-
la. Un ambiente dove i ragazzi potranno essere seguiti, nella 
gestione dello studio, da adulti esperti; in un ambiente sicuro 
e stimolante.
Il pomeriggio verrà diviso in due parti: LA PRIMA, destinata 
alla esecuzione dei compiti, con l’obiettivodi acquisire, bam-
bini e ragazzi, un adeguato metodo di studio ed il raggiun-
gimento di un buon livello di autonomia organizzativa del 
lavoro scolastico;  LA SECONDA, verrà dedicata a momenti 
ricreativi: laboratori di scrittura, artistici, giochi, laboratori 
ludico-creativi, attività di conoscenza e coesione del gruppo, 
corsi di inglese e arteterapia.
Il tutto per offrire a bambini e ragazzi, non solo un’opportuni-
tà didattica e formativa, ma, soprattutto, un stimolo a raffor-
zare la propria autostima.
Per arrivare preparati ed organizzati al Nuovo Anno Scolasti-
co, ARCI-CREAZZO offre, a bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di CREAZZO, uno spazio per studiared 
imparare, per fare i compiti e divertirsi, dal lunedi al venerdi  
dalle 14,00 alle 17,30. L’intento è anche quello di essere un 
supporto per i genitori, lavoratori e non, che abbiano necessi-
tà di un luogo sicuro, per i propri figli, in caso di loro assenza.
Per offrire le più ampie ed approfondite informazioni ARCI-
CREAZZO organizza un INCONTRO INFORMATIVO, con 
la presenza degli insegnanti, MERCOLEDI 21 SETTEMBRE alle 
ore 19,00, presso la propria sede.
Preghiamo gli interessati di comunicare, per mail o telefoni-
camente, la propria presenza. 

ARCIPARK 2022 - 2023

Invitiamo i coscritti nati nel 1953 alla cena prevista per l’1 ottobre 
2022 presso il Ristorante De Gobbi a Creazzo. Come da tradizione,  
la cena sarà anticipata dalla S. Messa presso la Parrocchia di S. Mar-
co, alle ore 18,30. Per informazioni ed iscrizioni sono a disposizione 
i seguenti numeri: Ignazio 3205783666, Roberto 3403965296, Carlo 
3899793150, Nadia 3466537999. Vi aspettiamo!

CENA DELLA CLASSE ‘53

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita 
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

ATTIVITA’ FISICA E COVID
Un recentissimo articolo pubblicato sul British Journal 
of Sport Medicine ha analizzato la correlazione tra una 
Attività Fisica a bassa intensità continuativa e il rischio 
di infezione e malattia grave da Covid19. 
L’attività fisica regolare ha un effetto protettivo 
contro la gravità delle infezioni respiratorie e ha 
effetti benefici sulla salute, inclusa la riduzione 
dell’incidenza dei fattori di rischio per gli esiti av-
versi di COVID-19 (ossia, obesità, diabete di tipo 2). 
Il massimo beneficio è fornito dal raggiungimento di 
almeno 150 minuti di attività fisica a intensità mode-
rata o 75 minuti di attività fisica a intensità vigorosa 
a settimana. Vi aspettiamo al MAX

In occasione del nostro 65esimo compleanno ci ritroveremo 
Venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20:15 presso la Trattoria 
Cortese di Creazzo. 
Per informazioni chiamare 3471994960 e/o 3479202235.

FESTA DELLA CLASSE ‘57

SABATO 8 OTTOBRE 2022 alle ore 15,00 si terrà presso la 
nostra SEDE di Creazzo la presentazione del CORSO DI 
DIZIONE 2022. La presentazione sarà tenuta dall’ Attore 
Miguel Gobbo Diaz. 
Teniamo a precisare che il CORSO sarà rivolto ad un mas-
simo di 12 partecipanti, perché risulti più incisivo e com-
prensivo. Per la presenza alla Presentazione, preghiamo gli 
interessati a prenotarsi, telefonicamente, per mail o perso-
nalmente presso la nostra SEDE. VI aspettiamo. Per infor-
mazioni ARCI ZONA OVEST APS, P.zza del Comune 14/B 
36051 Creazzo (vi) 0444 - 522030 info@ARCIcreazzo.it

PRESENTAZIONE CORSO DI DIZIONE 
CON MIGUEL GOBBO DIAZ

La squadra di atleti allenati da Massimiliano Cattani, i velocisti top, ha 
partecipato in toto alle gare di Castelnovo ‘ne Monti. L’obiettivo delle 
gare era già ampiamente all’interno dei programmi del gruppo, che si 
è preparato con cura durante tutta l’estate per dare il giusto contributo 
alla società visto che tutti gli allenamenti della compagine si svolgono 
sulla pista creatina e nei dintorni, collina in particolare Leila Cattani 
ed Elena Santorini hanno poi recitato un ruolo da protagoniste nelle 
gare Fidal con la maglia di Atletica Vicentina, conquistando allori e 
grandi soddisfazioni.
E con la maglia dell’Union Creazzo, assieme alle compagne Angeli-
ca Maran, Francesca Pasini e Chinedu Agu hanno affrontato i cam-
pionati nazionali CSI con il giusto piglio conquistando ben 5 delle 8 
medaglie totalizzate dagli atleti di Creazzo in questa sessione di gare, 
con ben 4 ori all’attivo, dimostrazione del buon lavoro svolto nella sta-
gione e della qualità raggiunta a livello nazionale. 
In particolare la staffetta assoluta 4x400 composta da Francesca Pasi-
ni, Leila Cattani, Angelica Maran ed Elena Santorini ha ottenuto una 
grandissima vittoria con il tempo di 4’11”97 che demolisce letteral-
mente il record sociale in una intensissima gara in cui il tira molla ar-
chitettato dall’allenatore Massimiliano ha funzionato alla perfezione 
ed ha stroncato niente popò di meno che la formazione del Dueville 
che ha lottato fino alla fine, ma non è stata capace di resistere alle atle-
te di Creazzo, decise a mettere la ciliegina sulla torta ad una trasferta 
davvero positiva. 
Questo il finale roboante di una tre giorni cominciata con la giornata 
di venerdì in cui Angelica Maran negli 800 metri allieve ottiene l’undi-
cesima posizione correndo in 2’40”42 con un netto miglioramento ri-
spetto ai suoi standard di quest’anno, mentre coglie una notevole me-
daglia di bronzo Francesca Pasini sempre negli 800 metri junior con il 
tempo di 2’46”16; la sua prima medaglia individuale ed una boccata di 
fiducia in una stagione che Francesca ha vissuto fra alti e bassi, ma alla 
fine il premio per l’impegno è arrivato. La seconda giornata di gare è 
quella che ha riservato emozioni davvero importanti: scalda gli animi 
da subito e nuovamente Angelica Maran nei 400 metri allieve che con 
una gara accorta e ben gestita ottiene la sesta posizione in 1’06”96, 
mentre lo spettacolo comincia con la categoria junior in cui scendono 
in campo nella stessa serie sia Francesca Pasini che Elena Santorini, la 
quale gestisce alla perfezione le avversarie e con un occhio già pun-
tato ai 200 metri del pomeriggio stacca il tempo di 1’01”52 che vale 
il primo oro di giornata con Francesca ottava in 1’08”97 forse frutto 
delle fatiche degli 800 metri del venerdi, forse anche causato da una 
pista molto morbida, quindi non propriamente adatta ai velocisti e 
l’immancabile vento che soprattutto nelle ore centrali spirava discre-
tamente abbondante. 
Il piatto forte lo ha però offerto Leila Cattani nei 400 metri senior gra-
zie anche alla forte avversaria che per tutta la gara le ha dato veramen-
te filo da torcere; una gara intensa in cui le due sono state quasi fianco 
a fianco per buona parte della prova, con Leila leggermente staccata 
nel rettilineo finale, ma capace di ricucire metro dopo metro e gettarsi 
avanti con il petto nel finale per vincere una gara da urlo; 58”72 il 
tempo della neo campionessa nazionale con la sua avversaria a soli 
5 centesimi di distacco. Tocca poi a Chinedu Agu che il venerdì ha 
rinunciato ai 100 metri senior a causa di un fastidio al ginocchio; una 
stagione non facile per Chinedu che ha sofferto molto durante la sta-
gione a causa di vari fastidi proprio alle ginocchia, ma è voluto essere 
presente per onorare il campo e per salutare i compagni di avventura 
che in questi anni si sono allenati con lui, visto che partirà per Genova 
per studiare all’università locale. Ce l’ha messa tutta Chinedu nella sua 
gara tirando il più possibile e fino a che le forze lo hanno sostenuto; 
poi il lattato inesorabile è arrivato ed i ritmi sono calati; per lui un 
59”19 che gli vale la decima posizione ed un arrivederci di cuore. La 
giornata di gloria finisce con i 200 metri junior e di nuovo con Elena 
Santorini alla ricerca di un tempo importante in una pista però de-
cisamente difficile per i velocisti, come già accennato in precedenza. 
Partenza fulminea ed avversarie annichilite dai ritmi della nostra por-
tacolori che taglia il traguardo in perfetta solitudine con il tempo di 
25”72 con la seconda ad oltre 2 secondi di distacco; una dimostrazione 
di grande forza che vale il terzo oro di giornata ed il secondo personale 
per Elena. La staffetta della domenica poi, come già detto è stata il 
tocco finale ottenuto tra l’altro dopo che l’organizzazione in maniera 
del tutto inaspettata aveva cambiato gli orari delle gare con le nostre 
atlete costrette così ad un veloce riscaldamento. E per i nostri velocisti 
top si può proprio dire: “Missione compiuta”

Atletica Union Creazzo

NAZIONALI SU PISTA A “CASTELNOVO 
“NE MONTI” 2° PARTE: 
SOTTO IL SEGNO DEI VELOCISTI TOP

ARCI ZONA OVEST APS con il patrocinio del Comune di 
Creazzo presenta:

QUO VADIS?

INFO E PRENOTAZIONI DA LUNEDÌ A VENERDÌ
DALLE 18.00 SEGRETERIA ARCI 0444 522030


