
Storica impresa della Polisportiva Rivarolese 

Le allieve di Enzo Buvoli si aggiudicano il trofeo al Regionale Polisportivo 2011 
 
La Polisportiva Rivarolese finalmente ha fatto centro aggiudicandosi, con fatica ma molto merito, il Trofeo 
Regionale Polisportivo 2011, svoltosi tra Sirmione e Desenzano dal 1 al 3 aprile. Artefice di questa storica 
vittoria, resa ancor più bella perché non facilmente preventivabile, è stata la squadra Allieve, che ha 
trasformato in realtà un sogno lungamente accarezzato dalla Pol. Rivarolese che, bisogna ricordare, partecipa 
in maniera pressoché ininterrotta a questa manifestazione dalla metà degli anni ’80. La forza, l’impegno, lo 
spirito di squadra e il fatto di crederci sempre, sono state le basi di questa affermazione, che poi si sono 
trasformate in entusiasmo quasi irrefrenabile quando la vittoria appariva sempre più a portata di mano. 
Grande regista e stratega di questa impresa è stato senza dubbio Enzo Buvoli, che ha avuto si la fortuna di 
avere un gruppo molto forte e ben affiatato, ma anche il merito di aver motivato e responsabilizzato a dovere 
le sue ragazze. 
Ancora oggi e chissà per quanto altro tempo alle sue Allieve gli risuonerà nella testa e nel profondo dell’anima 
le parole da lui pronunciate prima di ogni gara, azione o gesto atletico: “se vincerete entrerete nella storia”. Detto, fatto; almeno per 
questa volta le parole sono state profetiche. 
Andando a scrutare i risultati nel dettaglio, le Allieve si sono laureate campionesse regionali grazie a due secondi posti: nella pallavolo 
(con quattro vittorie secche su quattro partite), solo per differenza punti, mentre nelle gare di atletica la piazza d’onore è stata 
raggiunta dopo aver primeggiato nella staffetta ed il terzo posto ottenuto nelle gare di velocità. 
Da segnalare che la miglior velocista regionale è la nostra Alessandra Morselli. 
Da brividi i momenti della premiazione, con le nostre ragazze che non credevano ancora di aver raggiunto un obiettivo così ambizioso. 
Solo sul palco e inebriate di felicità, si sono sciolte e scatenate in liberatorie urla e balli improvvisati, sotto le note di We are the 
champion, giustamente richieste al d.j. di turno. Alla manifestazione era presente anche la squadra Juniores che in questa stagione, 
ricordiamo, non ha disputato il proprio campionato. Arrivata all’appuntamento troppo impreparata per poter mirare a dei traguardi 
importanti, si è dovuta così accontentare del 12° posto. 

 
Ecco l’elenco completo della “storica” squadra Allieve trionfatrice al Trofeo 
Polisportivo Regionale 2011 
Allenatori e dirigenti accompagnatori: Sara Alquati, Alessia Arnoldi, Giorgio Borelli, 
Enzo Buvoli, Elisa Castelletti 
Atlete: Martina Barbieri, Anna Bottoli, Benedetta Cacciamani, Chiara Casali, Federica 
Cocchi, Monica Coletto, Cristina Lena, Alessandra Morselli, Giorgia Mossini, Letizia 
Paroli, Anna Pelizzola, Alice Penci, Veronica Peschiera, Arianna Rossi, Laura Soldi. 
 
 


