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Stagione agonistica 2010

Si è conclusa con un bilancio positivo ed in crescita l’ennesima stagione per l’atletica Coop Service 
Rezzato.  Per il secondo anno consecutivo,inoltre, la recuperata attività agonistica estesa alle categorie 
assolute, sta consentendo di porre le basi per un’ulteriore crescita futura.

Prima di passare ad un’analisi dettagliata per ogni categoria ecco una sintesi dei risultati e dell’attività 
svolta  dalla Coop Service Rezzato nella s tagione agonistica 2010.

- 1 titolo regionale e 3secondi posti conquistati dagli atleti rezzatesi nelle diverse discipline e categorie
-10 titoli provinciali e 4secondi posti conquistati dagli atleti rezzatesi nelle diverse discipline e categorie
-6 record di società migliorati        
-1 convocazione per la rappresentativa provinciale cadetti/e “Trofeo dei Laghi”
-1 convocazione per la rappresentativa provinciale cadetti/e “Trofeo internazionale Citta di Majano”
-3 convocazioni per la rappresentativa provinciale ragazzi/e “ Trofeo delle province ”
-2 convocazioni per la rappresentativa provinciale master “ Trofeo delle province master”
- 5° posto trofeo provinciale “Forrest Gump” categoria ragazzi
- 1° posto trofeo provinciale “Forrest Gump” categoria cadetti
- 4° posto trofeo provinciale “Sport Land” categoria assoluti uomini
- 1° posto trofeo provinciale “Felter Sport” categoria Master MM 35
-11° posto “Trofeo del Garda” categorie Ragazzi/Cadetti
- Organizzazione 8^edizione della competizione regionale per categorie assolute “Petra Meeting” 
- 18 manifestazioni provinciali alle quali la Coop Service ha presenziato con al meno un atleta 
- 21 manifestazioni regionali alle quali la Coop Service ha presenziato con al meno un atleta
- 4 manifestazioni nazionali alle quali la Coop Service ha presenziato con al meno un atleta
- 202 gare disputate dagli atleti coop service

Esordienti (10-11 anni /allenamenti  settimanali 2)
“Giocando si impara”

Più che una vera categoria quella degli esordienti può considerarsi ancora una sorta di attività 
“propedeutica” finalizzata ad avvicinare i ragazzi all’atletica insegnando loro i fondamenti di questo sport 
tramite il gioco ed il divertimento! Lungi dall’esser considerata una categoria con veri e propri campionati 
regionali e nazionali gli ottimi risultati ottenuti dai nostri atleti nel corso della stagione portano tutta la 
nostra riconoscenza.
I complimenti vanno a Matteo Verzelletti che con il personale di 7.70 sui 50mt si è laureato campione 
provinciale lo scorso luglio a Roè Volciano mentre il secondo titolo provinciale è arrivato a fine 
stagione nel Biathlon (50-lungo), occasione che Matteo ha saputo sfruttare al meglio portando il 
personale del lungo ad un interessante 3.90mt!  
Ottimi sono stati anche i risultati di Nicola Cinesi e Cristian Clementi che nel salto in lungo sono 
atterrati rispettivamente a 3.44mt e 3.38mt, misure di tutto rispetto ricordando che entrambi sono al primo 
anno di categoria. Nicola si è cimentato anche nei 50mt (8.56) e nel lancio del vortex classificandosi 6° ai 
campionati provinciali di Roè Volciano con la misura di 27.53.
Ci auguriamo che i risultati ottenuti in queste gare siano un ulteriore incentivo per continuare a praticare 
con entusiasmo questo sport negli anni a venire cosi da poter scoprire completamente il loro talento!



Ragazzi (12-13 anni / allenamenti settimanali 2-3):
“Un insieme di individualità per un forte collettivo!”

E’ in questa categoria che spesso i ragazzi cominciano a confrontarsi con le diverse discipline: dal salto in 
lungo al getto del peso dagli ostacoli ai 1000 metri. Abbandonata l’attività delle categorie promozionali 
(Esordienti A-B-C) i ragazzi da semplice “gioca atletica” iniziano a “familiarizzare” con  gioie (e qualche 
volta anche dolori..) di un’atletica più “agonistica” fatta di confronti spalla spalla centimetro su 
centimetro.E ‘sicuramente da questa categoria che, quest’anno, è scaturito il maggior numero di risultati 
grazie alla formazione di un forte collettivo di ragazzi motivati e desiderosi di migliorarsi. La prova di ciò 
è arrivata dalla conquista del titolo di  campioni  provinciali nella 4x100 ad aprile (Lucariello-Pelizzari-
Facchin P.-Rebuzzi) e dal netto miglioramento del record di Società (54”92- contro il precedente 56”80) 
avvenuto un paio di mesi più tardi ad opera di Facchin S.-Lucariello-Pelizzari-Facchin P..Ecco in ordine 
alfabetico tutti i protagonisti della categoria ragazzi/e:

Bonometti Federico:    Al primo anno di attività  Federico ha iniziato da poco a conoscere
gare disputate: 5                  atletica; l’approccio alla gare dei 1000 metri non è stato dei più  
miglior risultato: lungo 3.59              semplici (3”58) mentre maggiori soddisfazioni le  ha ottenute dalla
Grad prov/reg/naz.:52°/250°/1320°   pedana del salto in lungo dove al primo tentativo è arrivato oltre i  tre        

  metri e mezzo ponendo le basi per ulteriori miglioramenti futuri.

Facchin Pietro:       Ecco il primo componente della gloriosa staffetta 4x100 presente sia nel 
gare disputate: 23          quartetto laureatosi campione provinciale che in quello in grado di battere
miglior risultato: lungo 4.59        il record di società. Pietro ha sfruttato un inizio di stagione “scoppiettante” 
Grad prov/reg/naz: 5°/16°/103°   che gli ha permesso di ottenere con 4.59 mt nel salto in lungo il  nuovo 

record di società senza dimenticare il terzo posto ai campionati provinciali 
nei 60 metri e nel triathlon (60hs-lungo-vortex). Il periodo estivo è stato 
propizio per cimentarsi nel lancio del peso (assieme all’infaticabile fratello ha 
trovato l’occasione di gareggiare anche in vacanza!)ed a settembre “Pietro il 
cannibale” è riuscito a far suoi anche il record di società dei 60 (8”36) e dei 
600mt (1’44”85). Nel fine stagione è stato chiamato a difendere i colori 
bresciani in una delle più importanti manifestazioni per la categoria ragazzi/e: il 
“trofeo delle province” ed ha concluso la competizione provinciale denominata 
“Forrest Gump” al 5° posto. Infine va ricordato che per Pietro si trattava solo 
del primo anno di categoria e siamo convinti che la prossima stagione non sarà 
priva di ulteriori grandi soddisfazioni!

Facchin Stefano:     Grande agonista e dotato di un forte spirito di sacrifico Stefano ha mostrato
gare disputate: 20      sin da subito notevole interesse e passione per questo sport (non a caso 
miglior risultato: 600mt  1’50               Stefano assieme al fratello Pietro sono stati due degli atleti 
Grad prov./reg./naz:10°/29°/193°    che hanno disputato il maggior numero di gare nell’arco della stagione!)

   Oltre ad aver contribuito con il fratello alla realizzazione del  nuovo       record di società 
4x100 nell’arco della stagione ha quasi coperto l’intero programma gare!!. In 
pista si è cimentato nei 60hs cosi come nei 60 piani nel peso nell’alto vortex e 
lungo; ma è dal mezzofondo che sono arrivate le soddisfazioni migliori 
strappando il record di società nei 600mt a  Bonetti Vittorio  senza 
dimenticare i notevoli miglioramenti sulla distanza dei 1000mt. con il personale 
portato a 3’21… solo 6 secondi dal prestigioso record di società che ci 
auguriamo possa conquistare il prossimo anno! 



Lucariello Tommaso: Atleta talentuoso e dotato di grande forza fisica, Tommaso, in questo 
gare disputate: 8 suo secondo anno di categoria ha sfruttato al meglio i consigli tecnici 
miglior risultato: 60 hs 9”34 della sua “coach” Michela Ventura tanto da consentirgli di ottenere un
Grad prov./reg./naz.:3°/4°/16° notevole 9”34 sui 60hs che lo ha collocato al 16° posto della graduatoria 

nazionale!! Inutile dire che questa prestazione è bastata per ottenere il 
nuovo record di società.! “Tommy” nel corso della stagione si è migliorato 
anche nel peso (12.20) nel vortex  (47.12) e nei 60 piani (8.48) rimanendo in 
testa al trofeo sociale (COOP CUP) per diverse settimane senza dimenticare 
il prezioso contributo offerto alla gloriosa 4x100 laureatasi campione 
provinciale!... Purtroppo dopo “l’exploit” primaverile, con grande 
rammarico, Tommaso ha abbandonato gli allenamenti perdendo l’occasione 
di conquistare il titolo provinciale (andato al compagno di squadra Filippo 
Pelizzari!)e rinunciando alla convocazione per la più prestigiosa 
manifestazione della categoria: “il Trofeo delle province”. Peccato !!!

Pelizzari Filippo: Anche per Filippo il secondo anno di categoria non è stato privo di 
gare disputate: 8 soddisfazioni con i primati personali migliorati dei 60hs (10”10), 
miglior risultato: 60hs 10”10 vortex (35.5) e 60 piani (8”8)  senza contare le qualità da lunghista 
Grad prov./reg/naz: 7°/26°/164° ed il personale portato a 4.34mt a meno di 30cm dal record di società del 

compagno Pietro .
Per “Pippo” le soddisfazioni più grosse sono arrivate dai 60hs nei quali, (sfruttando assenze di 

rivali di livello..) si è laureato Campione Provinciale  cosi come nella 
4x100  trascinandola verso il successo! Anche per lui, purtroppo, 
l’abbandono dopo la pausa estiva ha fatto perdere l’importante occasione di 
partecipare al “trofeo delle province”

Rebuzzi Cristopher:   Figlio d’arte, da un paio d’anni Cristopher ha iniziato a seguire le orme  
gare disputate: 5 del padre cimentandosi nelle varie discipline. Nonostante il “gap 
miglior risultato: vortex 39.41   fisico” che frequentemente si verifica in questa fase della crescita lo 
Grad prov./reg./naz: 13°/115°/537°    abbia visto in svantaggio nei confronti di atleti più alti e robusti,   

Cristopher è riuscito a migliorare il personale sia dei 60hs (11’’73) che dei 
60 piani (9”24) senza dimenticare i progressi nel vortex (39.41). Siamo 
sicuri che il passaggio alla categoria cadetti gli riserverà grandi 
soddisfazioni che lo proietteranno in futuro a correre i 400hs in meno di 52 
secondi….

Reggia Samson: Ragazzo tenace, Samson, ha mostrato sin da subito grande passione 
gare disputate: 6 ed impegno per l’atletica ed il mezzofondo in particolare. 
miglior risultato: 1000mt  3’35  Miglioratosi di gara in gara ha portato il personale da 3’55 
Grad prov/reg/naz: 33°/142°/645°    ad un interessante 3’35! Samnson, nonostante la poca esperienza, ha  

acquisito rapidamente grande “senso tattico” e ci ha abituato a “volate 
entusiasmanti” nell’arco di tutta la stagione. Ci auguriamo continui con 
questo impegno così da seguire le orme del suo idolo Bekele!!!!

A completare la squadra dei ragazzi ricordiamo anche Boifava Alessia, De Filippi Luca, Ranieri 
Francesco e Reguzzi Martina; per loro più che di una vera stagione si è trattato di un timido approccio 
alle gare del salto in lungo, dei 60 mt  e dei 1000mt come spesso accade per ragazzi alle “prime 
esperienze” e ci auguriamo di rivederli presto in pista pronti per nuovi allenamenti e nuove gare con la 
voglia di divertirsi e di rivelare le loro qualità agonistiche ancora tutte da scoprire!



Cadetti (14-15 anni / allenamenti settimanali 3-4):
“Il trampolino di lancio verso il settore assoluto” 

La categoria cadetti costituisce un importante passo tra l’atletica vissuta come “gioco” e l’atletica vissuta 
come “sport agonistico” a tutti gli effetti. Le scarpe “da ginnastica” lasciano spazio alle scarpe “chiodate”, 
discipline quali “il lancio della vortex” o  “lancio della pallina” vengono sostituite dal più quotato 
giavellotto e martello; l’introduzione di veri e propri campionati regionali e nazionali a cui poter 
partecipare spesso scatenano l’entusiasmo dei ragazzi che iniziano cosi a vivere l’atletica con la A 
maiuscola! Ecco di seguito i protagonisti della categoria.

Bonetti Vittorio: Possiamo definire Vittorio non solo come il protagonista indiscusso della 
Gare disputate:20               stagione dei cadetti bensì come il migliore tra gli atleti Coop Service della 
Miglior risultato:100hs  14”88      stagione appena terminata. La vittoria nella COOP CUP è stata, infatti, 
Grad prov/ reg /naz: 1°/13°/64°    il frutto di una tenacia mostrata fino all’ultima gara (personale sugli 80 mt) e 

di svariati miglioramenti personali sia nei 100hs (14’’88) che      
    nei 300hs (43’’87) con il conseguimento del nuovo record di società . In 
entrambe le discipline “Vitto” ha conquistato anche il titolo di Campione 
provinciale al quale va sommato un “terzo titulo” ottenuto nei 60hs indoor lo 
scorso marzo. Si sono visti progressi personali anche sulle distanze “piane” degli 80 
(9”98) dei 300 (40”60) e dei 600 (1’39) a conferma della poliedricità dell’atleta. 
Nel corso della stagione ha inanellato giri su giri al campo di via Milano che gli 
sono valsi ben 2 convocazioni per le rappresentative provinciali al Trofeo dei 
Laghi di inizio giugno e al Trofeo internazionale di Majano a settembre senza 
dimenticare l’8° posto al meeting nazionale “Città di Chiari” e la prestigiosa 
vittoria al Trofeo provinciale “Forrest Gump” categoria cadetti. Peccato per le 
controprestazioni dei campionati regionali  ed il mancato minimo di  partecipazione 
ai campionati italiani; soddisfazione che siamo sicuri  potrà regalarsi continuando 
con questo impegno nei  prossimi anni con il passaggio alla categoria allievi.

Lansoni Cristian:  Atleta esile e longilineo, Crisitan, nel corso della stagione ha scoperto la 
gare disputate: 5           passione per il mezzofondo. Nonostante l’inevitabile differenza evidenziatasi nelle 
Miglior risultato:1000mt 3’30         prime gare nei confronti di atleti più esperti ed allenati, nel corso della
Grad prov/ reg/ naz: 31°/218°/887°   stagione i miglioramenti sostanziali lo hanno portato ad abbattere di quasi 

30 secondi il proprio personale sui 2000mt (7’36) e  sui 1000mt (3’30) 
avvicinandosi pian piano ai migliori in provincia e dimostrando di aver grande 
tenacia ed ampi margini di miglioramento che ci auguriamo possa rivelare nel corso 
della prossima stagione sin dalle prime campestri

Statzu Daniele: Arrivato nel corso di questa stagione anche per Daniele le prime gare non sono
gare disputate:5       state facili dovendo affrontare ragazzi più esperti. Nonostante il progressivo impegno
Miglior risultato: lungo 3.58       dimostrato gli abbia concesso di ottenere risultati quali 11’10 sui 80
Grad prov /reg /naz: 26°/150°/1118°   e 4.58 nel salto in lungo siamo convinti che si tratti ancora di semplici 

“misure di partenza” frutto di una tecnica ancora  “alle prime armi” e che possa 
nettamente migliorare seguendo gli insegnamenti di “coach” Michela!

Villari Giulia:   Per Giulia più che una stagione è stata una semplice “comparsa” . Tuttavia,
Gare disputate:1  qualità dimostrate in passato  (ricordiamo che Giulia detiene il record di Società 
Miglior risultato: 80mt 11”4            ragazze sui 60mt ) ci spingono ancor di più a sperare che il prossimo 
Grad prov/ reg/ naz: 23°/ 143°/830°     anno trovi di nuovo la voglia di allenarsi e frequentare il campo!



Allievi (16-17 anni / allenamenti settimanali 4-5):
“Luci e ombre di una stagione in chiaro scuro”

Con l’ingresso nella categoria allievi si entra definitivamente nell’atletica a livello agonistico.
Gli atleti abbandonano le “gare spurie” (80-300-1000 ecc..) ed iniziano a familiarizzare con le “discipline 
olimpiche” (100-200-400- 800 ecc..). Dall’hinterland provinciale le gare si spostano su confronti e duelli 
di livello regionale ed il sogno di ogni atleta si materializza nel raggiungimento del “fatidico” …”minimo 
di partecipazione ai campionati Nazionali”: prestazione che vale la partecipazione alla rassegna iridata e 
sostanzialmente promuove l’atleta nei primi 20 della graduatoria nazionale! Tuttavia il prezzo da pagare 
per inseguire questi risultati è quello di qualche sacrificio in più, allenamenti più intensi e frequenti (si 
passa solitamente dai 2-3 della categoria ragazzi  ai 4-5 settimanali della categoria allievi) ed il divario fra 
atleti di “prima linea” e “nuove reclute” si fa inevitabilmente sempre più consistente.
Nonostante la presenza incessante e gli allenamenti precisi e puntuali proposti dal nostro infaticabile 
“coach Max Botta” il nostro gruppo di allievi mezzofondisti è andato via via sgretolandosi. E’ cosi che 
dopo una volenterosa stagione di campestri si è visto l’abbandono di Elisa Zanelli mentre qualche 
malanno di troppo ed impegni scolastici hanno tenuto “fermi ai box” per troppo tempo il resto del gruppo 
rendendo difficile il conseguimento di risultati di un certo spessore.
Ci auguriamo che tutti possano trovare sin da subito nuove motivazioni e “nuova linfa” cosi da poter 
esprimere al meglio le loro potenzialità.

 Hamoude Alia:   Da Alia sono arrivate sicuramente le note migliori della categoria con una
gare disputate: 4        una stagione di campestri che l’ha vista protagonista in più occasioni fino ai
miglior risultato: 11’52 3000mt    campionati regionali ai quali è riuscita a classificarsi tra le prime 20 
Grad prov/ reg/ naz: 7°/17°/85°     guadagnando il diritto di partecipazione ai campionati italiani di corsa  

campestre svoltisi a Roma ad inizio marzo. Purtroppo però la stagione su 
pista non le ha regalato le soddisfazioni dell’anno precedente e dopo un inizio 
discreto (1500 5’26 – 3000 11”52) gli impegni scolastici ne hanno limitato gli 
allenamenti ed inevitabilmente i risultati in gara. Speriamo possa riprendersi al più 
presto così da poter tornare confermare gli ottimi risultati ottenuti in campestre ed 
abbattere la fatidica barriera dei 5 minuti sui 1500mt!

Scarpari Silvia: Atleta di grande talento  purtroppo non ha mai fatto della costanza 
gare disputate: 3 in allenamento uno dei suoi punti di forza…. A complicare il tutto anche il 
miglior risultato: 2’37 800mt protrarsi di malanni stagionali che ne hanno limitato fortemente la 
Grad prov/ reg /naz: 7°/38°/203°     presenza agli allenamenti un po’ per tutta la stagione. Nonostante le 

indubbie possibilità di poter avvicinare il tempo minimo di partecipazione ai 
campionati italiani, Silvia, è rimasta distante dai “suoi” tempi anche nelle 
poche uscite stagionali. Ci auguriamo che il prossimo anno possa riprendere 
con più convinzione gli allenamenti così da poter avvicinare il record  di 
società di 2’21 come da lei stessa promesso….

Vanni Simone:  Anche per Simone, come per Alia, gli impegni scolastici hanno limitato 
gare disputate: 1 notevolmente la presenza agli allenamenti nel corso della stagione. Ragazzo
miglior risultato: 5’12 1500mt puntuale e preciso ha sempre dimostrato costanza nel suo impegno e ci 
Grad prov/ reg /naz: 16°/109°/518°         auguriamo di rivederlo presto in pista con un pizzico di tenacia in più 

cosi da poter ottenere nuovi  miglioramenti personali ampiamente 
alla sua portata.



Assoluti ( 18-34 anni / allenamenti settimanali 5-6):
“Una passione da condividere con impegni lavorativi ed universitari”

Una volta terminate le categorie giovanili, per i “sopravvissuti”l’atletica a livello assoluto assume le 
caratteristiche di una passione ormai assodata e, se in qualche fortunata occasione costituisce l’apice della 
carriera a livello nazionale o internazionale, nella maggior parte dei casi si tratta  più della volontà di 
inseguire piccoli grandi miglioramenti personali incastrando gli allenamenti tra impegni lavorativi e studi 
universitari.

Bodei Cora: E’ con piacere che, nel corso della stagione, Cora è tornata a frequentare  
gare disputate: 3     il campo di via Milano. Detentrice di numerosi record di società nelle   
miglior risultato: 32.80       categorie giovanili nel lancio del peso, del disco, e soprattutto del giavellotto
Grad prov/ reg/ naz: 3°/24°/ 112°      le è bastata qualche settimana di allenamento sotto la guida attenta di 

    “coach Enrico Romano” per piazzarsi al 6 posto ai campionati regionali nel 
giavellotto  con  un buon 32.80mt ed al 2° posto ai campionati provinciali.

Quadri Federico: Infaticabile atleta ed appassionato, nonostante gli allenamenti serrati, è stato 
gare disputate:15            limitato nel corso della stagione dal dover sostenere la laurea  (in medicina); impegno 
miglior risultato: 50”68  che  ha minato involontariamente la preparazione tenendo le prestazioni al di sotto
Grad prov/ reg/ naz: 3°/45°/200° degli standard prefissati. Le indicazioni puntali e precise di “coach Max 

Botta” hanno comunque consentito di confermarsi ancora una volta sul terzo 
gradino del podio al “nostro” Petra meeting tenutosi a luglio fermando il 
cronometro al personale stagionale di 50”68 sui 400mt. A fine stagione arriva 
anche il  2° posto ai campionati provinciali sulla stessa distanza.

La pausa estiva è stata l’occasione per ritoccare la condizione cosi da sfiorare il personale sui 
100m. (11”79) e chiudere la stagione con 15 gare all’attivo.

Tessadori Matteo:        Atleta esperto ed inossidabile, oltre alla laurea in ingegneria,  Matteo 
gare disputate: 14         ha ottenuto nel corso della stagione  sostanziali miglioramenti  
miglior risultato: 14.41                   che gli hanno consentito di  scalare la graduatoria 
Grad.prov/ reg/ naz: 1°/8°/40°       all-time dell’atletica Rezzato fino alla 12° posizione fissando il nuovo 

               personale nel lancio del peso a 14.41 (828 punti FIDAL). 
      Il passaggio dalla tecnica della “traslocazione” alla tecnica della “rotazione”
più adatta alla sua struttura fisica ha posto le basi per ulteriori miglioramenti futuri. Per Matteo 

durante la stagione c’è stato anche spazio per cimentarsi nel lancio del disco, 
disciplina in cui è stato in grado di superare i 39 metri.
Ovviamente  misure di questo livello gli hanno consentito di raggiungere importanti 
piazzamenti nelle manifestazioni a cui ha partecipato tra cui 5° posto al meeting di 
casa (Petra Meeting) contro atleti del calibro di Dodoni e Ricci senza dimenticare 
il 6° posto ai campionati regionali assoluti ed il titolo provinciale . La costanza 
nei risultati gli ha infine permesso di classificarsi al 4 posto nel trofeo provinciale 
“Sport Land” e soltanto uno “strabiliante” Bonetti Vittorio è riuscito ad impedirgli 
di bissare il titolo nel trofeo sociale COOP CUP (impresa mai riuscita a nessun 
atleta fino ad ora!!)

Infine, con immenso piacere, nel corso dell’estate è tornato a frequentare il campo Luca Conchieri. Dopo 
un paio d’anni di stop dettati da impegni lavorativi e scolastici (laurea in ingegneria lo scorso marzo) 
Luca ha trovato rapidamente una forma invidiabile e solo un piccolo risentimento muscolare gli ha 
impedito tornare alle gare nel corso di questa stagione rinviando l’esordio alla prossima primavera!



Master (35-95 anni / allenamenti settimanali n.d.)
“Gli highlander dell’atletica”

Superati i 35 anni  continuare a praticare l’atletica si trasforma in una vera e propria “sfida” contro se 
stessi; nel sapersi gestire in allenamento e nel saper convivere con gli inevitabili piccoli grandi infortuni 
che il passare degli anni riserva al nostro fisico. Ed è cosi che gli “irriducibili highlander” dell’atletica si 
ripresentano incessantemente al campo vivendo la passione irrefrenabile per questo sport e trasmettendo 
ai più giovani l’esperienza acquisita in anni di allenamenti!

 Burri Alessandro: Al primo anno di attività Master, Alessandro, ha continuato caparbiamente
gare disputate: 18      ad inseguire il desiderio di “rilanciarsi” come velocista. Unitosi al gruppo
miglior risultato:11”56 100mt in quest’ultimo anno di attività  ha trovato in “coach Max Botta” la chiave 
Grad prov/ reg/ naz: 2°/2°/4°     per  inseguire nuovi importanti risultati. Atleta meticoloso e costante nel  corso 

della stagione è stato purtroppo condizionato da qualche “acciacco fisico” di 
troppo; nonostante ciò, “wonder Burri”, è riuscito a riconfermarsi sulla distanza 
dei 100mt  sfiorando il personale (11’56 SB 11”52 PB) e conquistando il 
secondo posto ai campionati provinciali assoluti  senza dimenticare i titoli di 
campione provinciale master MM35 sulla distanza dei 200mt, di campione 
regionale MM35 sui 100 mt e l’importante contributo dato alla staffetta 4x100 
della rappresentativa provinciale bresciana per la conquista del trofeo delle 
province riservato alle categorie master. Infine la costanza nelle prestazioni gli 
ha consentito di agguantare a fine stagione il 1° posto nel trofeo FELTER 
SPORT categoria MM35

Rebuzzi Pierluigi:Veterano dell’atletica rezzatese con oltre 30 anni di esperienza sui campi
gare disputate: 5 d’atletica simboleggia il “nonno” della nostra società! Sempre pronto ad
miglior risultato: 1’04  400hs intrattenere chiunque con i suoi consigli e le sue riflessioni il nostro 
Grad prov/ reg/ naz: 1°/1°/4° campione europeo master ha trovato le energie per ripresentarsi anche 

quest’anno ai blocchi di partenza. Dopo un esordio sottotono in 27.5 sui 200m. 
ecco l’ennesima partecipazione ai campionati provinciali assoluti sia nei 110hs 
che nei 400hs dove ha conquistato la medaglia d’argento assoluta!. Anche per 
il nostro “Gigione” è arrivata puntuale la convocazione per difendere i colori 
bresciani ai campionati regionali master conclusi con due rispettabilissimi 
secondi posti sia nei 110hs che nei 400hs 

 

GLI ALLENATORI
“Un doveroso grazie ai nostri tecnici”

Ampio ringraziamento per i risultati ottenuti nell’arco della stagione va ai nostri tecnici:
Botta Massimo, Romano Enrico e Ventura Michela; con cui abbiamo condiviso gioie e dolori di un 
anno vissuto su piste e pedane di tutta la regione e senza i quali non solo non sarebbe stato possibile 
ottenere i miglioramenti tecnici stagionali ma sarebbe  mancato anche lo spirito, la carica ed il giusto 
incitamento nei momenti più difficili e negli inevitabili alti e bassi della stagione. Nonostante i loro 
impegni lavorativi hanno trovato sempre il tempo necessario per correggere ogni imperfezione tecnica  e 
soprattutto hanno avuto la pazienza di seguirci ed incoraggiarci con ogni condizione climatica e 
temperatura atmosferica!!! 
Per tutto questo un immenso…GRAZIE!...



I Record Sociali

Le pagine seguenti racchiudono i migliori risultati ottenuti nel corso degli anni da atleti “rezzatesi” 
suddivisi per disciplina e categoria. Ad ogni prestazione è stato poi affiancato il corrispettivo accredito in 
termini di “Punti Fidal” così da poter dare un’idea anche ai “meno esperti” del presunto valore di ogni 
singola prestazione . Va inoltre sottolineato che per il settore Assoluto i record di società  raccolgono le 
miglior prestazioni di atleti che hanno vestito i colori delle varie società rezzatesi  susseguitesi nei suoi 30 
anni di storia (Pejo Verzelletti, G.S. Rezzato, Olimpia Brescia, Coop Service Rezzato). Per quanto 
riguarda i record del settore giovanile, a causa dell’assenza di materiale cartaceo antecedente, i risultati si 
rifanno “ad un’epoca” più recente e per la precisione agli ultimi 15 anni.

Ragazzi (12-13 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

60m. Facchin Pietro 8”36 2010 613
600m. Facchin Pietro 1’44”85 2010 612
1000m. Guarneri Michele 3’15”72 2006 607
60hs. Lucariello Tommaso 9”34 (h 0,60) 2010 872

Lungo Facchin Pietro 4.59 2010 658
Alto Tanagli Tommaso 1.46 2008 716
Peso Mangili Daniele 12.76 (2kg) 2003 724

Vortex Mangili Daniele 51.81 2003 708
4x100 Facchin S., Lucariello, 

Pelizzari, Facchin P.
54”92 2010 640

Ragazze (12-13 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

60m. Villari Giulia 8”88 2008 682
600m. Reguzzi Martina 2’10”40 2009 393
1000m. Zanola Elena 3’20”48 2007 903
60hs. Taini Silvia 10”22 (h 0,60) 2007 866
Lungo Mannino Eleonora 4.27 2005 692
Alto Sina Isabella 1.51 2007 879
Peso Mannino Eleonora 8.83 (2kg) 2005 530

Vortex Mannino Eleonora 40.26 2005 718
4x100 Darko, Taini

Calati, Uberti
56”50 2007 836



Cadetti (14-15 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

80m. Conchieri Luca 9”63 1999 778
300m. Apostoli Diego 39”70 2003 697
600m. Quadri Francesco 1’30”99 2003 696
1000m. Quadri Francesco 2’47”20 2003 773
2000m. El Ouafi Oucine 6’23”3 2000 709
100hs Marega Carlo 14”40 (h 0,84) 2008 821
300hs Bonetti Vittorio 43”87 (h 0,76) 2010 696
Lungo Marenda Michele 6.03 2008 779
Triplo Marenda Michele 11.25 2007 683
Alto Marenda Michele 1.72 2008 764
Asta / / / /
Peso Romano Michele 12.53 (4kg) 2009 711
Disco Romano Michele 22.88 (1,5kg) 2009 453

Giavellotto Romano Michele 36.47 (600gr) 2009 600
Martello / / / /
4x100 Cunego, Favalli

Marenda, Marega
49”14 2008 702

Cadette (14-15 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

80m. Marini Annalisa 10”22 2004 926
300m. Brodini Roberta 44”14 2003 777
600m. Scarpari Silvia 1’51”44 2007 546
1000m.  Zanola Elena 3’19”48 2008 702
2000m. Scarpari Silvia 7’21”10 2008 703
100hs Taini Silvia 13”14(h 0,76) 2008 815
300hs Calati Nicole 49”28(h 0,62) 2008 799
Lungo Papa Maura 4.99 2005 811
Triplo Taini Silvia 9.55 2008 663
Alto Bianchi Sara 1.59 2008 890
Asta / / / /
Peso Gosio Sara 9.79(3kg) 2003 722
Disco Gosio Sara 20.19(1kg) 2003 521

Giavellotto Gosio Sara 30.95(400gr) 2003 751
Martello / / / /
4x100 Marini, Balzi

Brodini, Baruzzi
52”19 2003 870



Allievi (16-17 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Soffientini  Alberto 11”11 2001 794
200m. Soffientini  Alberto 22”17 2001 836
400m. Conchieri Luca 51”64 2001 717
800m. Quadri Francesco 2’00”44 2005 668
1500m. El Ouafi Oucine 4’13”52 2002 657
3000m. El  Ouafi  Oucine 9’29”42 2002 592
110hs Campo Davide 16”74 (h 0,91) 2003 610
400hs Bugatti Giuseppe 58”98 (h 0,84) 2008 645

2000sp. / / / /
Lungo Bugatti Giuseppe 6.03 2007 689
Triplo Lombardi Damiano 12.93 2001 661
Alto Gadaldi Andrea 1.81 2001 708
Asta / / / /
Peso Gnocchi Lorenzo 13.02 (5kg) 2007 598
Disco Clauser Marco 35.80 (1,75kg) 2001 579

Giavellotto Lombardi Damiano 58.07 (800gr) 2001 823
Martello Clauser marco 23.86 (6kg) 2001 248
4x100 Gadaldi. Conchieri 

Lombardi. Soffientini
44”86 2001 774

4x400 Piccinotti, Bodei 
Masgoutiere, Quadri Fr.

3’49”72 2004 595

Allieve (16-17 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Zanella Elisa 12”27 2000 873
200m. Zanella Elisa 25”08 2000 890
400m. Brodini Roberta 1’00”43 2005 746
800m. Scarpari Silvia 2’32”30 2009 635
1500m. Zanelli Elisa 5’18”36 2009 598
3000m. Hamoude Alia 11’48”26 2009 585
100hs Haller Greta 15”80(h 0,76) 2003 711
400hs / / / /

2000sp. / / / /
Lungo Haller Greta 5.29 2004 741
Triplo Maestri Gaia 8.80 2003 286
Alto Florioli Cristina 1.40 2003 571
Asta Foresti Anna 2.65 2004 558
Peso Bodei Cora 10.50(4kg) 2003 663
Disco Zagni Ilaria 32.90 (1kg) 2007 627

Giavellotto Bodei Cora 34.97(600gr) 2003 671
Martello / / / /
4x100 Marini. Brodini.

Balzi, Baruzzi
51”42 2005 790

4x400 Brodini, Tonni 
Balzi, Baruzzi

4’22”43 2005 663



Juniores (18-19 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Soffientini Alberto 11”01 2002 820
200m. Soffientini Alberto 21”83 2003 880
400m. Quadri Federico 50”36 2003 786
800m. Quadri Federico 1’55”32 2003 790
1500m. El Ouafi Oucine 4’08”56 2004 708
5000m. El Ouafi Oucine 15’54”97 2004 649
110hs Foresti Dario 16”80 (h 1,06) 2000 726
400hs Marelli Giovanni 1’06”06 (h 0,91) 2003 439

3000sp. El Ouafi Oucine 10’00”4 2004 740
Lungo Peretti Martino 6.05 2006 690
Triplo Lombardi Damiano 12.90 2003 658
Alto Sbaraini Stefano 1.85 2000 737
Asta Foresti Dario 4.20 2000 776
Peso Bodei Moreno 14.22(7,260kg) 2000 817
Disco Clauser Marco 38.96(1,75kg) 2003 639

Giavellotto Lombardi Damiano 61.01(800gr) 2003 864
Martello Tessadori Matteo 26.02(7,260kg) 2003 362
4x100 / / / /
4x400 Soffientini, Marelli,

 Quadri Fe., Conchieri
3’31”94 2003 772

Juniores (18-19 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Marini Annalisa 12”33 2007 861
200m. Marini Annalisa 25”44 2008 857
400m. Tiboni Tea 59”73 2005 772
800m. Mor Selene 2’46”72 2005 462
1500m. Mor Selene 5’50”82 2005 410
5000m. / / / /
110hs Silvioli Laura 19”62(h 0,84) 2006 393
400hs Dossena Chiara 1’09”00(h. 0,76) 2007 712

3000sp. / / / /
Lungo Pelizzari Claudia 5.25 2007 731
Triplo / / / /
Alto / / / /
Asta / / / /
Peso Bodei Cora 11.22(4 kg) 2004 713
Disco Maestri Gaia 33.03(1kg) 2005 629

Giavellotto Bodei Cora 37.19(600gr) 2004 717
Martello / / / /
4x100 / / / /
4x400 / / / /



Promesse (20-21-22 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Soffientini Alberto 11”08 2004 802
200m. Soffientini Alberto 22”03 2004 854
400m. Quadri Federico 49”74 2006 821
800m. Quadri Federico 1’56”36 2006 764
1500m. / / / /
5000m. / / / /
110hs Foresti Dario 17”16 (h 1,06) 2002 695
400hs Campo Davide 1’03”18 (h 0,91) 2006 531
3000sp / / / /
Lungo Soffientini Alberto 5.91 2005 662
Triplo / / / /
Alto Sbaraini Stefano 1.95 2001 810
Asta Foresti Dario 4.30 2002 797
Peso Tessadori Matteo 13.93(7,260kg) 2007 800
Disco Clauser Marco 33.14(2kg) 2004 577

Giavellotto Lombardi Damiano 55.78(800gr) 2004 789
Martello / / / /

4x100 (assoluta) Marini, Piermarini, 
Conchieri, Soffientini

44”53 2003 791

4x400 (assoluta) Soffientini, Quadri Fr.,
Quadri Fe., Conchieri

3’26”64 2007 827

Promesse (20-21-22 anni)
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Tiboni Tea 12”96 2007 737
200m. Tiboni Tea 25”86 2007 818
400m. Tiboni Tea 57”53 2007 855
800m. Tiboni Tea 2’21”57 2007 771
1500m. / / / /
5000m. / / / /
110hs / / / /
400hs / / / /
3000sp / / / /
Lungo / / / /
Trilpo / / / /
Alto / / / /
Asta Ambrosini Laura 3.20 2003 744
Peso / / / /
Disco / / / /

Giavellotto / / / /
Martello / / / /
4x100 Pelizzari, Tiboni

Dossena,Marini
50”43 2008 832

4x400 / / / /



Assoluti UOMINI
 (Pejo Verzelletti,G.S Rezzato,Olimpia Brescia,Coop Service Rezzato)

Atleta Prestazione Anno Punti  Fidal
100m. Soffientini Alberto 11”00 2007 822
200m. Soffientini Alberto 21”83 2003 880
400m. Soffientini Alberto 49”67 2008 825
800m. Quadri Federico 1’55”32 2003 790
1500m. El Ouafi Oucine 4’08”56 2004 708
5000m. Mohamed Belmoqaddem 15’54”14 2004 650
110hs Rebuzzi Pierluigi 14”9 (h 1,06) 1984 881
400hs Rebuzzi Pierluigi 52”66 (h 0,91) 1984 919

3000sp. El Ouafi Oucine 10’00”4 2004 740
Lungo Papa Alberto 7.14 1982 897
Triplo Lombardi Damiano 12.90 2003 658
Alto Borlini Corrado 2.01 1983 853
Asta Foresti Dario 4.30 2002 797
Peso Baggio Gabriele 16.37 (7,260kg) 1985 931
Disco Romano Enrico 44.26 (2kg) 1984 786

Giavellotto Lombardi Damiano 61.01 (800gr) 2003 864
Martello Papa Sandro 54.78 (7,260kg) 1998 846
4x100 Marini, Piermarini

Conchieri, Soffientini
44”53 2003 791

4x400 Soffientini, Quadri Fr.
Quadri Fe., Conchieri

3’26”64 2007 827

Assoluti DONNE
Atleta Prestazione Anno Punti Fidal

100m. Zanella Elisa 12”27 2000 873
200m. Zanella Elisa 25”08 2000 890
400m. Tiboni Tea 57”53 2007 855
800m. Tiboni Tea 2’21”57 2007 771
1500m. Zanelli Elisa 5’18”36 2009 598
5000m. / / / /
110hs Haller Greta 15”80(h 0,76) 2003 711
400hs Ossola Loredana 1’05”60(h 0,76) 1982 790

3000sp. / / / /
Lungo Haller Greta 5.29 2004 741
Triplo Taini Silvia 9.55 2008 663
Alto Bianchi Sara 1.59 2008 752
Asta Ambrosini Laura 3.20 2003 744
Peso Bodei Cora 11.22(4kg) 2004 713
Disco Maestri Gaia 33.03(1kg) 2005 629

Giavellotto Bodei Cora 37.19(600gr) 2004 717
Martello / / / /
4x100 Pelizzari, Tiboni

Dossena, Marini
50”43 2008 832

4x400 Brodini, Tonni
Balzi, Baruzzi

4’22”43 2005 663



Atletica Rezzato: i migliori di sempre….

Questa particolarissima graduatoria prende in considerazione i 20 migliori risultati (stando alle tabelle 
fidal) ottenuti da atleti tesserati per società che nel corso della sua storia pluritrentennale hanno 
rappresentato l’atletica a rezzato (Pejo Verzelletti, G.S. Rezzato, Olimpia Brescia, Coop Service 
Rezzato). Sono state prese in considerazione SOLO discipline olimpiche poiché i punteggi fidal 
costituiscono già tra queste discipline un criterio talvolta discutibile; risulterebbe quindi alquanto 
incongruo confrontare tali discipline con prestazioni giovanili quali il lancio del vortex o i 60hs. Infine 
ricordo che ogni atleta è stato inserito una sola volta con la sua corrispettiva miglior prestazione ed  a 
parità di punteggio è stata assegnata la miglior posizione all’atleta più giovane. Ancora una volta l’arco di 
tempo molto ampio e l’assenza di materiale cartaceo rendono tale classifica parzialmente incompleta e 
per questo me ne scuso

Atleta Disciplina Anno Prestazione Punti Fidal
1 Baggio Gabriele Peso 1985 16.37 931
2 Rebuzzi Pierluigi 400hs 1984 52’’66 919
3 Papa Alberto Lungo 1982 7.14 897
4 Zanella Elisa 200m. 2000 25.08 890
5 Soffientini Alberto 200m. 2003 21’’83 880
6 Lombardi Damiano Giav. 2003 61.01 864
7 Marini Annalisa 100m. 2007 12’’33 861
8 Foresti Gianbernardo Giav. 1989 60.66 859
9 Tiboni Tea 400m. 2007 57’’53 855
10 Borlini Corrado Alto 1984 2.01 853
11 Papa Sandro Martello 1998 54.78 846
12 Tessadori Matteo Peso 2010 14.41 828
13 Baruzzi Alessandra 100m. 2005 12’’50 827
14 Quadri Federico 400m. 2006 49’’74 821
15 Bodei Moreno Peso 2000 14.21 817
16 Sbaraini Stefano Alto 2001 1.95 810
17 Foresti Dario Asta 2002 4.30 797
18 Conchieri Luca 400m. 2007 50.28 790
19 Ossola Loredana 400hs 1982 1’05”60 790
20 Romano Enrico Disco 1984 44.26 786

COOP CUP 2010



La COOP CUP rappresenta il Trofeo sociale giunto orami alla sua 5^ edizione ha  come scopo quello di 
proclamare come vincitore annuale non tanto l’atleta più talentuoso quanto il più “caparbio” ossia colui 
che durante l’anno si è impegnato maggiormente ed è riuscito a dimostrarlo in pista con continui 
miglioramenti personali. Ovviamente parte del punteggio assegnato ad ogni atleta in ogni singola gara 
tiene anche conto del valore assoluto della prestazione ma, come spesso è accaduto in passato, la 
classifica finale non ha risentito eccessivamente della differenza di talento, di età, e di esperienza. Ancora 
una volta atleti “meno forti” perche magari più giovani e meno esperti sono riusciti  a classificarsi davanti 
ad atleti più grandi e talentuosi confermando l’impegno e la volontà ad allenarsi quali valori essenziali 
giustamente riconosciuti dalla nostra società ancor prima dei risultati in senso assoluto.  
Ecco di seguito l’albo d’oro del prestigioso trofeo, mentre nelle pagine seguenti potrete trovare l’estratto 
del “regolamento coop cup 2010” e la classifica definitiva.

Albo d’oro Coop Cup

1° CLASSIFICATO 2° CLASSIFICATO      3° CLASSIFICATO ANNO      N° ATLETI

Marini Annalisa Quadri Federico Pelizzari Claudia 2006 12
Tiboni Tea Marini Annalisa Pelizzari Claudia 2007 25
Soffientini Alberto Tiboni Tea Marini Annalisa 2008 14
Tessadori Matteo Quadri Federico Zanelli Elisa 2009 10
Bonetti Vittorio Tessadori Matteo Facchin Pietro 2010 23
? ? ? 2011 ?
? ? ? 2012 ?
? ? ? 2013 ?
? ? ? 2014 ?
………………………… ………………… …………………. ……. …….

Coop Cup 2010



Regolamento:

1) Partecipano alla Coop Cup 2010 tutti gli atleti dalla categoria Ragazzi/e in poi regolarmente 
tesserati per la società Coop Service  a partire dal 01-01-10

2) Ad ogni gara il singolo atleta riceverà un punteggio dato da 
a) Partecipazione
b) Prestazione
c) Piazzamento (eventuale)
d) Seasonal Best (eventuale)
e) Personal Best  (eventuale)
f) Minimo partecipazione campionati italiani della propria categoria(eventuale)
g) Record di Società della propria categoria (eventuale)
h) Record di Società Assoluto (eventuale)

3) I 10 migliori punteggi ottenuti nell’arco della stagione da ogni singolo atleta verranno sommati 
per dare il  suo “punteggio totale” con il quale verrà stilata la classifica.

4) Ogni atleta può effettuare un numero illimitato di gare
5) Le staffette non portano punteggio
6) A parità di punti verrà presa in considerazione la data di nascita
7) In caso di ritiro e/o infortunio durante una gara verrà comunque assegnato il punteggio di 

Partecipazione
8) La Prestazione coincide con il punteggio fidal ottenuto diviso 10 e approssimato per eccesso o 

per difetto
9) Il Piazzamento si valuta indipendentemente dalla categoria di appartenenza salvo che in tale gara 

le premiazioni vengano fatte per ogni categoria
10) Il punteggio Seasonal Best non viene assegnato alla prima gara della stagione in tale disciplina
11)  In caso di discipline in cui il Record di Società Assoluto è ancora assente il punteggio verrà 

assegnato solo se la prestazione ottenuta supera i 600punti FIDAL
12) Nelle manifestazioni valevoli per l’assegnazione dei titoli Provinciali/Regionali/Italiani al 

piazzamento verrà assegnato punteggio doppio
13)  I campionati provinciali/regionali/italiani master assegnano il punteggio del piazzamento secondo 

i punteggi fidal comparati per età considerando la categoria master come “unica” e non divisa in 
“sottocategorie (MM35- MM40 ecc..)

14) Il punteggio di Partecipazione tiene conto del livello della manifestazione e non del luogo 
       in cui essa viene effettuata
15) I punteggi relativi al Minimo partecipazione campionati italiani, Record di Società (sia 
      assoluto che di categoria) vengono  assegnati una sola volta per ogni atleta per ogni   
      categoria per ogni disciplina nell’arco della stagione
16) Agli atleti della categoria Cadetti/e verrà assegnato l’eventuale punteggio relativo al  
      Minimo partecipazione campionati italiani nel caso vengano convocati al “Criterium 
      Nazionale” in quanto rappresenta la competizione di maggior livello per tale categoria 
17) Agli atleti della categoria Ragazzi/e verrà assegnato l’eventuale punteggio relativo al 
      Minimo partecipazione campionati italiani nel caso vengano convocati al “Trofeo delle 
      province” in quanto rappresenta la competizione di maggior livello per tale categoria
18) Alla fine della stagione verranno premiati i primi tre classificati con coppa, premi in natura 
      a scalare per gli altri partecipanti

Chi vincerà la COOP CUP 2011???



La storia continua…

   

    

    

http://www.ecodellosport.it/foto/tyson-gay/3/
http://www.fwrunco.com/Videos.htm
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=100000038292926&pid=31310027&id=1394408864
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=589122403&pid=1374546&id=1257730198


               

L’annuario COOP SERVICE REZZATO 2010 è stato realizzato dal Dott. Federico Quadri  il quale 
si scusa anticipatamente se qualche atleta non ha ricevuto lo spazio che meritava e per eventuali 

errori, imprecisioni, dimenticanze sfuggite nella stesura dell’ingente mole di risultati date tempi e 
misure incluse in tale elaborato.


