
O
scar Wilde diceva “la felicità non è 
avere quello che si desidera, ma 
desiderare quello che si ha”, e Giada 

Tappatà, ne è l’incarnazione in persona. 
Dopo essersi classificata al sesto posto, 
lo scorso 17 maggio, alla competizione 
Muscle Beach di Chioggia, Giada ha 
partecipato con successo, lo scorso ottobre 
al Campionato nazionale di body building 
NBFI, classificandosi al secondo posto, a 
Figline Valdarno a Firenze. 

 Come è nata questa passione?
“La mia passione nasce due anni fa 

quando, dopo alcuni problemi alimentari, 
mi sono avvicinata al fitness e alla cura 
del mio corpo un po’ come hobby e poi 
come lavoro. Ho iniziato come personal 
trainer nella palestra Anima e Corpo qui a 
Cavarzere, dove lavoro tuttora”. 

 Come riesce a conciliare lavoro e 
preparazione fisica? 

“Fortunatamente riesco ad allenarmi 
un’ora prima del lavoro nella stessa palestra 

per circa quattro o cinque volte a settimana. 
Non di più poiché il mio allenamento è 
mirato alla categoria che ho scelto (Bikini), 
la quale comprende donne dal fisico tonico 
e sportivo, mantenendo tuttavia l’armonia 
femminile. Quando invece, sono sotto 
preparazione, il mio allenamento, così come 
la dieta, si fa più intensivo a volte fino ad 

arrivare a sette giorni su sette. Seguire una 
dieta bilanciata e personale è fondamentale 
in questo tipo di sport, per questo mi faccio 
seguire da un preparatore specializzato 
fuori sede. Essendo di corporatura esile la 
mia massa muscolare deve essere sempre 
tenuta in allenamento combinato ad una 
dieta specifica”.

 Cosa ti aspetti dal futuro? che 
obiettivi hai?

“Il mio sogno sarebbe poter partecipare 
alla competizione mondiale di altissimo 
livello, Olympia. Per ora aspiro innanzitutto 
un primo posto al Campionato nazionale 
NBFI 2016 e successivamente qualche 
competizione estera”.

Body building L’intervista a Giada Tappatà, seconda al Campionato nazionale Nbfi

Il sogno di Giada: Olympia, la gara mondiale 
Si è avvicinata a questa disciplina un po’ per caso e poi si è appassionata. 

Si allena tutti i giorni e sta ottenendo degli ottimi risultati, l’ultimo in ordine di tempo 

il secondo posto nazionale a Firenze. Ora spera di gareggiare a livello internazionale

L
a squadra Amatori calcio 
Cavarzere 89 fa parte della storia 
cavarzerana, coi suoi ventidue 

anni nel campionato Uisp è riuscita a 
coinvolgere tanti giocatori, non solo 
cavarzerani, che continuano ad essere 
molto legati alla loro vecchia squadra e 
a tutto lo staff che ne faceva parte. 

Da qualche anno la squadra 
formalmente non esiste più ma è rimasto 
vivo il ricordo dei tanti momenti che 
hanno caratterizzato la sua storia, fatta 
di passione per il calcio e di un’amicizia 
che sopravvive nel tempo. Come ogni 
anno, gli ex giocatori, la dirigenza e 
tanti affezionati tifosi si sono ritrovati 
per un momento conviviale, che si è 
svolto al ristorante Paioa di Cavarzere 
ai primi di dicembre. 

Presenti circa una cinquantina di 
persone che hanno voluto ricordare 
lo storico allenatore della squadra, 
Libero Quagliato, scomparso nel 2013. 
Erano presenti Linda e Luca, i figli del 
mister, che insieme alla squadra hanno 
tracciato un breve ritratto di Quagliato, 
al quale tutti i giocatori e la dirigenza 
della vecchia squadra di amatori è 
molto legata. 

A coordinare l’organizzazione della 
serata, insieme a diversi ex giocatori, 
Enrico Quaglia che fu tra i fondatori 
della Amatori calcio Cavarzere 89 e ne 
fu presidente. 

“Ringrazio tutti coloro che hanno 
promosso questa nostra occasione 
di incontro – ha detto Quaglia – un 
appuntamento che si rinnova ogni 
anno e ci permette di ripercorrere i tanti 
momenti vissuti insieme, in cui emergeva 
il vero spirito sportivo all’insegna della 
grande amicizia tra tutti noi. Abbiamo 
ricordato Libero Quagliato, vera e 
propria anima della nostra squadra, una 
persona straordinaria che nessuno di noi 
può dimenticare. Ringrazio tutti gli ex 
giocatori che sono intervenuti, anche 
chi per qualche imprevisto dell’ultimo 
minuto non è riuscito ad essere con noi. 
Speriamo di rivederci presto, magari in 
occasione delle festività pasquali”.

CAMPIONATO UISP

Amarcord
L’AMATORI CALCIO 

CAVARZERE 89 RICORDA 

LIBERO QUAGLIATO

L
unedì 14 dicembre, nell’ex palestra 
della scuola “A. Cappon” si è tenuto un 
interessante incontro intitolato “L’importanza 

dello sport a piedi scalzi” che ha avuto lo scopo di 
illustrare il valore della pratica dell’esercizio fisico 
senza scarpe, soprattutto ai nostri tempi.

Il dottor Luca Penzo, specialista in Medicina 
Fisica e Riabilitazione nonché direttore sanitario 
del Fisiocenter di Cavarzere, ha iniziato la 
relazione parlando dell’importanza dello sviluppo 
della sensibilità propriocettiva in età evolutiva: 
questa consiste nel meccanismo che fornisce al 
sistema nervoso centrale alcune informazioni 
a proposito dei parametri del movimento 
biomeccanico – come la velocità, la forza, la 
direzione, l’accelerazione – e fisiologici sullo 
stato dei cambiamenti biologici che si verificano 
nei muscoli, nei tendini e nelle articolazioni in 
conseguenza dell’effettuazione di un movimento.

Il karate e le arti marziali in generale sono 
tra le pochissime discipline che prevedono una 
pratica a piedi scalzi: a tal proposito è intervenuto 
il direttore tecnico dell’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere M° Ettore Mantovan che ha illustrato 
il programma di allenamento per i bambini in 
età prescolare emanato negli ultimi anni della 
Fijlkam, che consiste in appositi esercizi volti a 
stimolare l’uso corretto del piede: questa tipologia 
di allenamento mira anche alla prevenzione del 
cavismo e del piattismo del piede, nonché degli 
infortuni, frequenti anche nella vita quotidiana.

Alcuni atleti dello Shotokan Cavarzere 
hanno mostrato le modalità di addestramento 

consistenti in esercizi di tipo generale – come 
ad esempio la corsa con andature diverse -, di 
tipo speciale – cioè introducendo elementi simili 
allo sport praticato come, nel caso del karate, 
il percorso ad ostacoli effettuato in posizioni 
utilizzate in quest’arte marziale – e di tipo 
specifico cioè la tecnica vera e propria, come il 
caricamento di un calcio o la spinta per ultimare 
una tecnica di pugno.

Mantovan ha concluso il suo intervento 
aggiungendo che il carico allenante deve prestare 
attenzione a tre parametri: all’età anagrafica 
dell’atleta (che talvolta è diversa dall’età 
biologica), alla valutazione delle sue iniziali 
capacità coordinative, alla presenza di eventuali 
difficoltà strutturali (come, ad esempio, un piede 
varo); in quest’ultimo caso è necessario che il 
tecnico si confronti con un dottore fisioterapista 
(presente all’incontro c’era anche la dottoressa 
Monica Redi, fisioterapista del Fisiocenter) e 
con un medico fisiatra per cercare di risolvere i 
problemi del giovane atleta.

Lo sport parlato
L’IMPORTANZA DELLO SPORT 

A PIEDI SCALZI PER I BAMBINI

È 
una storia che prosegue da trentacinque anni quella della Polispostiva 
Quadrifoglio di Rottanova, nata nel 1981 grazie a un gruppo di sportivi che 
decise di dare vita a una squadra di calcio. 
Oggi la Quadrifoglio, che milita nel campionato amatori Uisp, è una delle più 

longeve e affiatate realtà sportive amatoriali del territorio polesano e sono molti i 
calciatori cresciuti nel suo settore giovanile, che spesso è riuscito a ottenere successi 
nei vari campionati. 

La società sportiva si è ritrovata a dicembre alla pizzeria Zanardo di Rottanova 
per un evento che si è potuto realizzare grazie a un’iniziativa di Gruppo Mazzini, 
società di servizi padovana che ha deciso di puntare sul dialogo con il territorio e 
con il mondo delle associazioni. Proprio questa azienda ha voluto premiare con 
il proprio marchio la Polisportiva Quadrifoglio, che ora scende in campo con le 
nuove maglie, sponsorizzate da Gruppo Mazzini. La nota azienda ha consegnato 
ufficialmente la nuova divisa, disegnata da Roberto Donati, al presidente della 
Polisportiva Quadrifoglio e a tutta la squadra, felice di ospitare a Rottanova il 
presidente di Gruppo Mazzini, Davide Munaro, e il consulente di zona Davide 
Sguotti. “Lo sport aiuta la vita e Gruppo Mazzini aiuta lo sport”, queste le parole 
del presidente Munaro (in foto col presidente della polisportiva Bortolotto), il 
quale ha parlato della sua azienda, sempre attenta alle nuove sfide e quindi in 
piena sintonia con lo spirito sportivo che invita a dare il meglio per superarsi, 
proprio grazie al gioco di squadra. A suggellare la collaborazione tra l’azienda e la 
società sportiva, a fine serata il presidente della Polisportiva Quadrifoglio Michele 
Pregnolato ha consegnato a Davide Munaro la maglia numero uno con la scritta 
“presidente”, esprimendogli i ringraziamenti da parte di tutta la società.

Rottanova. Calcio, Campionato Uisp
TRENTACINQUE ANNI DI POLISPORTIVA 

QUADRIFOGLIO E UN NUOVO SPONSOR
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