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LALLIO

CAMPIONATI ITALIANI La tredicenne treviolese ha vinto due ori e tre argenti con il team Trezzo Sport nella manifestazione federale giovanile più importante

Come nuota Alice Bonini! Cinque medaglie
Papà Giacinto: «Ha cominciato a cinque anni, ci hanno detto che aveva un talento fuori dalla norma». La ragazza: «Sogno le olimpiadi»

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Non solo esserci,
ma anche portarsi a casa cinque
medaglie ai Campionati Italiani di
Categoria. La giovanissima promes-
sa del nuoto Alice Bonini, in gara
per la Team Trezzo Sport, nella
manifestazione federale giovanile
più importante che si è svolta dal 9
a l l’11 agosto a Roma, è salita per
due volte sul gradino più alto del
podio. «Entrare per la prima volta
nello Stadio del Nuoto e vincere due
titoli italiani è stato entusiasmante»
dichiara Alice al suo ritorno a Tre-
violo. «Sinceramente, spero di poter
raggiungere un giorno il mio sogno
più grande, che è quello di par-
tecipare alle Olimpiadi come ha
potuto fare Katinka Hosszù, nuo-
tatrice ungherese specializzata nei
misti, che ho avuto la fortuna di 
incontrare al Trofeo Sette Colli».

Alice è nata il 13 gennaio 2008 ,
frequenta l’Imiberg e ha cominciato
a nuotare all’età di cinque anni. «A
sei anni faceva già le prime gare nel
Csi Onda Blu di Dalmine», racconta
il papà Giacinto Bonini. «Alb erto
Damin ell i, suo maestro di nuoto e
scopritore, dopo averla osservata
durante i corsi ci ha chiamato, spie-
gandoci che nostra figlia aveva
un’acquaticità fuori dalla norma e
che sarebbe stato opportuno met-
terla in squadra».

E così è passata nel team ago-
nistico, dove è cominciata l’es ca-
lation delle sue vittorie. «Il primo
anno ai Campionati Italiani Csi di
Lignano vince quattro ori, così co-
me il secondo anno», racconta Gia-
cinto. Dopo due anni al Csi, dove
Alberto Daminelli la scopre e, sep-
pur piccolissima, le fa raggiungere
questi risultati, Alice passa alla Fin,
la Federazione Italiana Nuoto, nella
squadra del Brembate Sopra, al-
lenata da Paolo Fumagalli. Lì ga-
reggia per due anni, vincendo più
volte i campionati regionali. A fine
gennaio 2020 raggiunge quattro re-
cord regionali in vasca corta, nei 100
e 200 farfalla e nei 200 e 400 misti,

ma non riesce a partecipare ai Cam-
pionati Italiani della categoria esor-
dienti di Scanzano Jonico perché
arriva il Covid. Nel frattempo Paolo
Fumagalli, il suo allenatore, decide
di trasferirsi al Team Trezzo e Alice
lo segue. Entra così a far parte della
squadra allenata da Davide Con-
c oni, del cui staff fa parte anche
Fu maga l l i .

Con la pandemia gli allenamenti
subiscono tre mesi di fermo e si
riprende solo a giugno. «A luglio e
ad agosto si svolgono i campionati

regionali, dove Alice conquista altri
due record regionali nel 200 farfalla
e nei 400 misti, questa volta in vasca
lunga» racconta Giacinto. «Per pre-
pararsi alla nuova stagione non
smette mai di nuotare, si allena tutto
il mese di agosto fino a novembre,
quando si va nuovamente in loc-
kdown». Anche se la piscine sono
chiuse la presidente del Team Trez-
zo Franca Bosisio riesce a ottenere
l’apertura per gli atleti agonisti della
squadra. «Continuiamo ad allenarci
fino a marzo, quando facciamo i

regionali a Monza in vasca corta e
Alice si porta a casa quattro ori, un
argento e un bronzo». In quell’o c-
casione la tredicenne di Treviolo
raggiunge il tempo consentito per
partecipare al Trofeo Internazionale
di Roma Sette Colli, che si è svolto a
giugno. «Alice è l’unica ragazza nata
nel 2008 ad avere gareggiato in quel-
la competizione», spiega papà Gia-
cinto. La Fin, per l’occasione, sul
suo sito le ha addirittura dedicato
un quesito: «Indovinate chi è la
ragazza più giovane che abbia mai

partecipato al Trofeo Sette Colli?».
La competizione è un importante
evento internazionale di nuoto che
si disputa ogni anno a Roma, presso
la piscina del complesso natatorio
del Foro Italico. «È una gara dove
arrivano gli atleti molto forti, ci sono
addirittura gli olimpionici». Visto il
palmares degli atleti con i quali
competeva al Sette Colli, Alice non
raggiunge la finale ma ne batte co-
munque quattro, dopodiché va a
gareggiare per i trofei regionali in
vasca lunga, dove conquista sei ori.

Da lì arriva il traguardo più am-
bito, che sono i Campionati Na-
zionali in vasca lunga a Roma. È la
sua prima volta perché in prece-
denza, per una questione anagra-
fica, non avrebbe potuto parteci-
pare «In questa competizione molto
importante ho realizzato il mio pic-
colo sogno, che era quello di vincere
una medaglia d’oro in una gara di
questo tipo», racconta Alice, che poi
di ori ne ha portati a casa due. Oltre
a tre argenti, partecipando a cinque
gare e salendo sul podio ogni volta,
nonostante competesse con ragazze
del 2007, più grandi di lei di un
a n n o.

Nella prima giornata vince l’ar-
gento nei 200 stile e l’oro nei 200
farfalla. Il secondo giorno oro nei
400 misti. Il terzo argento sia nel 200
misti che nei 100 farfalla. «Le sue
specialità, nelle quali detiene anche
tempi importanti, sono due: i 200
farfalla e i 400 misti, che sono poi le
gare con le quali ha vinto l’o ro » ,
spiega papà Giacinto.

Alice si allena due ore al giorno
per sei giorni alla settimana. «La sua
passione per il nuoto è una cosa
innata, è sempre stata amante
de ll’acqua», racconta la mamma
Mich ela. «Fin da piccola passava
ore in piscina. Anche adesso che
andiamo in vacanza, la piscina non
deve mai mancare».

Visti i precedenti, sentiremo an-
cora parlare di Alice. Ne farà di
strada, e parecchia. In acqua ov-
viamente, perché quello è il suo
m o n d o.

IL CONTRIBUTO Il bando per richiedere un sostegno economico da parte degli studenti dai 17 ai 28 anni. Le borse di studio

Studenti in giro per il mondo, Treviolo vi dà una spinta
TREVIOLO (smy) Il Comune di
Treviolo ha aperto, per il terzo
anno consecutivo, il bando
per la mobilità internaziona-
le. L’amministrazione comu-
nale prevede infatti la pos-
sibilità di richiedere un con-
tributo economico da parte
degli studenti tra i 17 e i 28
anni che abbiano deciso di
trascorrere un periodo di stu-
dio all’e ste ro.

Il bando è inserito nel Pia-
no di Diritto allo Studio ap-
provato dal Consiglio comu-
nale lo scorso 29 luglio, all’in -
terno del quale sono presenti
tutti gli interventi dell’ammi -
nistrazione a sostegno delle
istituzioni scolastiche per
l’anno 2021-22.

«Il Piano si amplia con le
proposte dei servizi comuna-
li, da quelli Socio-educativi
alla biblioteca, dal supporto
in tema di sicurezza all’e co-
logia», spiega l’assessore ai
Servizi sociali, all’Istruzione e
alle Pari opportunità Vi r na

Inv ernici. «Alla base c’è la
volontà di coordinare i servizi
e di dialogare con il territorio,
accogliendo anche altre
istanze educative ed econo-
miche derivanti da scuole pri-
vate, associazioni e parroc-
ch i e » .

L’assessore aggiunge: «Le
esigenze di apprendimento
sono in veloce cambiamento
e anche un ente locale come il
nostro può agire per promuo-
vere lo sviluppo di compe-
tenze digitali, relazionali ed
etiche per il cittadino euro-
peo. Ogni scelta che soste-
niamo oggi, dai contributi per
lo studio all’estero al sostegno
d e l l’espressione artistica, dal
rispetto per l’ambiente a
quello per i diritti delle per-
sone, produrrà risultati per il
f u tu ro » .

Un valido esempio di que-
sta filosofia è proprio la vo-
lontà di istituire il bando per
la mobilità internazionale.
«Treviolo è forse il primo Co-

mune a portare avanti un’ini -
ziativa del genere», spiega
l’assessore alle Politiche gio-
vanili Martina Locatelli.
«Studiare all’estero è un plus
che tutti gli studenti che lo

desiderano dovrebbero poter
sperimentare, un modo per
ampliare il proprio bagaglio
culturale attraverso lo studio
delle lingue, il confronto con
persone e realtà diverse da

quelle in cui viviamo». 
Per quanto riguarda il ban-

do, il contributo sarà ricono-
sciuto agli studenti dalla
quarta superiore fino all’ul -
timo anno di università, en-
trambi relativi all’anno sco-
lastico 2020-21. È ammesso
qualsiasi progetto di mobilità
studentesca internazionale,
quindi Intercultura, Erasmus
o altri, all’unica condizione
che venga svolto e concluso
regolar mente.

Sempre nel Piano di Diritto
allo Studio, è inserito il bando
per l’assegnazione delle clas-
siche borse di studio, desti-
nate agli studenti che abbiano
ottenuto con merito la licenza
della classe terza media, il di-
ploma di maturità, la laurea
triennale o specialistica.

I quattro bandi per aggiu-
dicarsi la borsa di studio sono
aperti dal 16 agosto e si potrà
presentare domanda fino alle
ore 12 del 4 ottobre.

Per partecipare è necessa-

rio aver conseguito la licenza
di scuola secondaria inferiore
con una votazione 9, 10 o 10 e
lode; la maturità con vota-
zione da 90 a 99/100, 100/100
e 100/100 e lode; il diploma
universitario di primo e se-
condo livello senza essere
fuori corso nel periodo 1° ago-
sto 2020 al 31 luglio 2021 con
votazione da 100 a 109/110,
110/110 e 110/110 e lode.

Per quanto riguarda il ban-
do per la mobilità interna-
zionale, le domande potran-
no essere presentate attraver-
so lo sportello telematico,
n el l’apposita sezione, dove
sarà possibile compilare il
modulo che verrà inviato au-
tomaticamente agli uffici. Per
chi invece preferisce usare i
canali tradizionali, sarà ne-
cessario rivolgersi all’ufficio
protocollo presso la sede del
municipio. Per gli studenti
minorenni la domanda dovrà
essere presentata da un ge-
n i to re.

L’assessore Virna Invernici L’assessore Martina Locatelli

Alice Bonini con il papà Giacinto, con lei a Roma
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