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DA JESOLO
AL FUTURO
C

on ottobre si è praticamente conclusa la stagione agonistica 2011. Come tradizione in questo mese si sono
svolti i due appuntamenti più importanti e significativi per le categorie Cadetti e Allievi: i Campionati Italiani Individuali, per i primi
tradizionalmente abbinati al Campionato Italiano per Regioni.
Il Campionato Italiano Individuale e per Regioni Cadetti è
stato ospitato ancora una volta in Veneto a Jesolo e la totale
disponibilità del Comune unita alla competenza di chi localmente ha curato fin nei minimi dettagli la programmazione e l'organizzazione hanno dato vita, a parere degli atleti, dei tecnici e dei
dirigenti accompagnatori, ad una delle migliori, se non alla
migliore, edizioni fin qui organizzate dell'evento.
Desidero sottolineare l'ottimo comportamento delle atlete,
degli atleti, delle società e della rappresentativa regionale, che
ancora una volta conferma l'atletica veneta ai vertici del movimento atletico italiano, ed esprimere loro i complimenti ed i ringraziamenti del Comitato Regionale e miei personali per l'impegno, la passione, la competenza che rappresentano i presupposti che consentono, anno dopo anno, di ottenere risultati così significativi in ambito giovanile.
***
I dati statistici e la lettura dei risultati riferiti alle categorie successive ci dicono però
che molti dei cadetti e gli allievi che anno dopo anno continuano a primeggiare evidenziando qualità non indifferenti, non riescono a portare a maturazione le loro potenzialità
e molto spesso nella categoria juniores abbandonano l'attività. Per combattere questa
tendenza il Comitato Regionale ha attivato il “Progetto Juniores”, che prevederà strumenti ed iniziative finalizzati a combattere l'abbandono dell'attività in particolare, ma non
solo, da parte delle atlete e degli atleti più promettenti per i quali è stato costituito lo
“Junior Team Fidal Veneto”.
“Progetto Juniores” e “Junior Team Fidal Veneto”, una sintetica presentazione dei
quali è riportata nelle pagine seguenti della rivista, saranno presentati sabato 3 dicembre, in una sede ancora da definire. E a questa manifestazione, oltre agli atleti ed ai
loro tecnici coinvolti, interverranno come testimonial alcuni campioni dell'atletica italiana di ieri e di oggi, che nel passato più o meno lontano hanno vestito la maglia della rappresentativa del Veneto. Invito tutti a presenziare a questo importante momento, sul
quale il Comitato investirà nei prossimi anni importanti risorse.
***
La Federazione ha comunicato l'entità degli aumenti delle tasse federali relative a
affiliazione/riaffiliazione, adesione, tesseramento, organizzazione manifestazioni che,
come anticipato nel precedente numero di “Atletica Veneta Comunicati”, si rendono
necessari per mantenere adeguato il livello di attività a fronte dell'annunciata riduzione,
dal 25% al 30%, del finanziamento del governo al Coni che si tradurrà in un'analoga
decurtazione dei trasferimenti dal Coni alle Federazioni e, per caduta, dalla Fidal ai
Comitati Regionali.
In considerazione del fatto che quota parte dell'aumento delle tasse federali andranno ai Comitati Regionali, il Consiglio Regionale, per non gravare pesantemente sui
bilanci già precari delle Società, ha ritenuto opportuno di prevedere, per la prossima
stagione, una riduzione dei diritti di segreteria applicati sui tesseramenti; un aumento
dell'ammontare dei contributi alle società del settore promozionale; ed un'ulteriore
forma di sostegno alle società che organizzano le manifestazioni federali regionali.
***
Concludo ricordando ai tesserati e agli appassionati due importanti appuntamenti
organizzati dal Comitato Regionale nel mese di novembre, dei quali troverete la presentazione nelle pagine seguenti e sul sito del Comitato: il primo sarà “ATLETICAmente
2011” del 5 e 6 novembre. giunto alla settima edizione, che quest'anno amplierà la
dimensione internazionale con la presenza di relatori provenienti oltre che dall'Italia dalla
Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Finlandia; il secondo si terrà a Padova il
27 novembre; il tema, “la scuola tedesca del salto con l'asta”, sarà trattato dal responsabile del settore della Federazione Tedesca.
Due appuntamenti da non perdere per migliorare il bagaglio delle competenze
necessarie per affrontare in modo sempre più qualificato ed efficace le molteplici incombenze che la gestione dell'attività richiede agli operatori sportivi, tecnici e dirigenti in
particolare.
Paolo Valente
Presidente del Comitato Regionale della Fidal
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SAN MARTINO
DI CORSA
P

aese corre. E con Paese, il
6 novembre, correranno
tantissimi atleti provenienti da tutto
il Nordest.
Il conto alla rovescia per la 4^
Maratonina di San Martino è ormai
agli sgoccioli. La sfida è lanciata:
l'obiettivo è un nuovo record di
partecipazione. “Ogni anno - spiega Roberto Vanin, numero uno dell'evento organizzato dall'Atletica
Mastella Quinto e dalla Dinamis
Paese - abbiamo fatto meglio del
precedente. Vorremmo continuare
su questa strada”.
L'anno scorso, sul traguardo di
Paese, sono giunti oltre 600 atleti.
Un numero che pone la
Maratonina di San Martino ai primissimi posti tra le corse venete
sulla distanza di 21,097 km della
seconda parte di stagione. Nel

Il 6 novembre, a Paese, nel Trevigiano,
si disputa la quarta edizione di una
mezza maratona che nel 2010 scorso ha
superato i 600 arrivati. E quest'anno
punta a fare ancora meglio.
2010 hanno trionfato il marocchino
El Barhoumi, in 1h04'34”, e la
ruandese
Mukasakindi,
in
1h15'47”. Il clima fresco di
novembre e le caratteristiche del
percorso fanno della Maratonina di
San Martino un appuntamento di
notevole rilievo anche sotto il profilo tecnico.
“Quest'anno - prosegue Vanin abbiamo apportato delle piccole
modifiche al tracciato che lo renderanno ancora più veloce. Ma, al

di là degli aspetti squisitamente
tecnici, sarà una festa per l'intero
territorio: lo sport andrà a braccetto con il folklore e la valorizzazione
dei prodotti tipici”.
La 4^ Maratonina di San
Martino sarà valida come campionato regionale Csi e come campionato provinciale individuale e
assoluto Fidal. Partenza alle 9.30
dal Bhr Treviso Hotel. Poi la corsa
toccherà alcune frazioni di Paese
(Padernello,
Porcellengo
e

La partenza dell'edizione 2010 della Maratonina di S. Martino
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Un passaggio a Porcellengo, una delle frazioni di Paese toccate dalla maratonina del 6 novembre

Castagnole) ed entrerà, per un
breve tratto, anche nel Comune di
Istrana.
L'arrivo degli atleti sul traguardo di Paese sarà preceduto da
una gara di staffette (3x400) a
livello giovanile (esordienti, ragazzi

e cadetti) aperta alle società trevigiane e delle province limitrofe.
Di contorno, due prove aperte
a tutti, la “Quattro passi in San
Martin”, 4 km con partenza dai
Magazzini Tubia a Paese, e la “Do
passi in San Martin”, passeggiata

APPUNTAMENTI
A VERONA E
NEL VICENTINO

C

on l'attività su pista abbondantemente conclusa e in attesa che partano
le campestri, novembre è, tradizionalmente,
un mese di scarsa attività agonistica.
Il 6 novembre, oltre che a Paese, si corre
la “10.000 a Verona”, gara che per la prima
volta si affaccia nel calendario regionale.
Il 20, nel Vicentino, è invece in programma la Mezza Maratona dei 6 Comuni.
Partenza a Villaverla (alle 10) e arrivo a
Thiene, dopo aver toccato anche Malo e
Marano Vicentino.

di 2 km tra Postioma e
Porcellengo.
Tra gli eventi collaterali, oltre a
mostre e mercatini, un incontro
dedicato ai benefici dell'attività fisica, che si terrà il 10 novembre, alle
20, alle scuole medie di Paese.

A VIDOR CALA
IL SIPARIO
SU TRIVENETORUN

I

l 4 dicembre, a Vidor, nel Trevigiano, cala il sipario sulla prima edizione di Trivenetorun, circuito
in nove prove tra Veneto e Friuli, promosso da
Maratona di Treviso Scrl, che ha proposto un'originale formula di classifica basata sulla somma dei chilometri percorsi dai singoli atleti.
A Vidor si corre la 2^ Prosecco Run, prova finale
della rassegna: gli atleti sono attesi da una prova sulla
distanza di 25 chilometri che rappresenterà l'ultimo
aggiornamento delle classifiche di Trivenetorun. A
seguire le premiazioni, individuali e di società.
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“ATLETICAMENTE”, LO
SPORT A CONVEGNO
C

on
novembre
torna
“Atleticamente”, appuntamento promosso ed organizzato,
ormai da sette anni, dai Comitati
Regionali della Fidal e del Coni,
assieme alla Scuola Regionale
dello Sport, per approfondire
tematiche riguardanti i vari ambiti
della pratica sportiva.
Il convegno si svolgerà ad
Abano Terme, presso l'Auditorium
ancora una volta gentilmente
messo a disposizione da Fidia
Farmaceutici.
Nel panorama dell'atletica leggera e dello sport regionale e
nazionale, “Atleticamente” ha
ormai raggiunto un posto di assoluta evidenza per quanto riguarda
l'aggiornamento e l'approfondimento della scienza e della tecnica
applicate allo sport in generale e
all'atletica leggera in particolare.
Per affrontare compiutamente i
temi scelti per questa edizione - il
confronto tra modelli organizzativi
dell'attività sportiva in diverse
nazioni e l'opera di Carmelo
Bosco, figura fondamentale nel-

Il 5 e 6 novembre, all'Auditorium Fidia
di Abano Terme, è in programma l'edizione 2011 del prestigioso incontro di
studio e aggiornamento organizzato dai
Comitati regionali della Fidal e del Coni
l'ambito della ricerca scientifica applicata allo sport, e la
sua evoluzione - la ricerca dei
relatori ha puntato ad individuare e portare al convegno
il top per ciascun argomento,
coinvolgendo perciò anche
personalità straniere come è
possibile riscontrare dal programma riportato nella pagina seguente.
Sicuramente,
quindi,
“Atleticamente 2011” rappresenterà un occasione di ulteriore crescita culturale degli
operatori del mondo dello
sport, i tecnici in particolare,
e degli insegnanti di educazione fisica, ai quali diamo
appuntamento ad Abano
Terme per il 5 e 6 novembre.
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“ATLETICAmente 2011”
La scienza e la tecnica al servizio dello sport
1^ sessione: SABATO 5 NOVEMBRE
“COSÌ FAN TUTTI!”
Modelli a confronto: Italia-Resto del Mondo.
Ore 14.00: Accreditamento Partecipanti
Ore 15.00: Saluto Autorità
Introduzione: Gianfranco Bardelle Presidente CONI Veneto
Paolo Valente Presidente FIDAL Veneto
Chairman: Prof. Dino Ponchio
Ore 15.30: Modelli
“L'organizzazione sportiva nel Mondo-in Europa-in Italia”
Relatore: Prof. Elio Locatelli - IAAF - CONI
Ore 16.15: Come fanno gli altri
“Strategie e modello organizzativo dell'Atletica in Francia e Germania”
André Gimenez D.T. Nazionale Francese Atletica Leggera
Idriss Gonschinska D.T. Nazionale Tedesca Atletica Leggera
Ore 17.00: Come facciamo noi
“Modello organizzativo dell'Atletica in Italia”
Relatore: Prof. Francesco Uguagliati - D.T. F.I.D.A.L.
Ore 17.45: Coffee-break
Ore 18.00: Coni d'ombra
“Criticità di sistema: globale e nazionale”
Relatore: Prof. Antonio La Torre - Università di Milano - CONI-FIDAL
Ore 18.45: Dibattito: “L'Atletica forever”
Intervengono: relatori della giornata, invitati, ospiti.
Ore 19.30: Chiusura lavori della 1^ sessione.

2^ sessione: DOMENICA 6 NOVEMBRE
Tributo a Carmelo Bosco
Intuizioni - pensiero - strumenti
LA “VALUTAZIONE” E LA SUA EVOLUZIONE
Chairman: Prof. Antonio La Torre
Ore 9.00: Tecnologia e ……..Fantasia
“Dall'intuizione alla prima pedana: la sua matrice e la sua eredità”
Relatore: Prof. Elio Locatelli IAAF-CONI
Ore 9.45: L'uomo che veniva dal “freddo”
“La sua matrice e la sua eredità”
Relatore: Prof. Paavo Komi Università Jyvàskylà - Finlandia
Ore 10.45: Coffee-break
Ore 11.00: I riflessi sulla metodologia
“La Valutazione e la sua evoluzione”
Relatore: Dr. Marco Cardinale Univ. Aberdeen - Gran Bretagna
British Olympic Association
Ore 11.45: Interventi Programmati
Prof. Carlo Tranquilli Direttore Ist. Scienze dello Sport CONI
Ore 12.00: L'evoluzione del Pensiero
“Studi recenti sull'accelerazione e sulla modalità di espressione della potenza“
Relatore: Prof. Nicola Silvaggi - Università di Tor Vergata - Roma - FIDAL
Ore 12.45: Question time
Ore 13.15: Chiusura lavori - Consegna attestati
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NASCE LO JUNIOR
TEAM VENETO
N

ella fascia d'età tra i 17 ed i
19 anni, a cavallo quindi tra
le categorie allievi e juniores, l'abbandono dell'attività risulta decisamente pesante.
In particolare, risulta sconfortante l'abbandono di quegli atleti che
nelle categorie cadetti e allievi, per
prestazioni e caratteristiche tecnico-agonistiche, si erano evidenziati
come potenziali promesse dell'atletica leggera e per questo inseriti in
gruppi ai quali erano rivolte particolari iniziative sia a livello nazionale,
per una ristretta élite, che regionale
su base allargata.
La drastica selezione prevista
per accedere nel gruppo di élite
nazionale under 20 e la mancanza
per questa fascia d'età a livello
regionale di iniziative mirate, anche
per atleti che nella categoria allievi
si erano messi in evidenza, sicuramente pesano negativamente sulla
motivazione e lo stimolo a continuare nell'attività per puntare ad obiettivi tecnico-agonistici sempre più
elevati va rapidamente scemando
portando quasi sempre all'abbandono dell'attività in tempi brevi.
Finalità e obiettivi
Il progetto è finalizzato ad affiancare le Società ed i tecnici nello
sforzo volto a contrastare su vasta
scala l'abbandono dell'attività in
questa fascia d'età con iniziative di
carattere tecnico-agonistico-formativo.
In questa direzione un'attenzione particolare sarà rivolta ad un
gruppo, per ovvie ragioni finanziarie ed organizzative, ristretto che
abbiamo chiamato “JUNIOR TEAM
F.I.D.A.L. VENETO” del quale
saranno chiamati a far parte i
migliori atleti veneti del secondo
anno allievi e della categoria juniores individuati dal Settore Tecnico
Regionale sulla base di criteri che

Il Comitato regionale lancia un progetto finalizzato alla tutela dei giovani talenti. In primo
piano, il trinomio atleta-tecnico-società
terranno conto della prestazione,
delle potenzialità fisico-tecnicoagonistiche, della disponibilità
all'impegno, dell'atteggiamento
mentale e della determinazione ma
anche delle situazioni logistiche,
dell'affiancamento di un tecnico
disponibile, del sostegno e della
collaborazione della famiglia e della
società di appartenenza ed altri
ancora.
Finalità del Progetto è quindi di
contribuire concretamente, attraverso una serie articolata di interventi, alla finalizzazione ed alla valorizzazione della pianificazione e
programmazione dell'attività tecnico-agonistica degli atleti della
fascia d'età 17-19 anni con particolare attenzione agli atleti inseriti
nel “TEAM VENETO” con l'obiettivo di combattere l'abbandono dell'attività consentendo così la
espressione delle potenzialità individuali evidenziate negli anni precedenti.
Il “binomio” atleta-tecnico.
Il riferimento del Team Veneto, e
del Progetto Juniores in generale,
non sarà tanto l'atleta ma il binomio
atleta-tecnico o, ancor meglio, il trinomio atleta-tecnico-società in
quanto il buon fine del percorso
verso la specializzazione che il
Progetto si prefigge di promuovere,
richiede un lavoro di squadra. Tale
lavoro di squadra oltre ad essere
fondamentale per la valorizzazione
dei talenti atletici attualmente inseriti nel progetto rappresenterà anche
un investimento per il futuro in
quanto produrrà arricchimento e
qualificazione dei soggetti coinvolti
sotto il profilo tecnico-agonistico-

organizzativo che produrranno
positive ricadute anche in altri ambiti dell'attività.
Ambiti di intervento dello
“Junior Team F.I.D.A.L. Veneto”
Motivazionale
- Dotazione abbigliamento identificativo.
- Pubblicazione schede tecniche
personali con foto o filmato gara
su specifica rubrica del Sito del
CRV (previa autorizzazione
dovuta).
- Partecipazione ad attività tecnico-agonistiche riservate agli
appartenenti al Club a livello
locale, nazionale ed internazionale.
- Stage riservati, a livello regionale/interregionale con “Club
Talento” di altre Regioni.
Tecnico-agonistico
- Supporto del STR al tecnico
sociale con consulenza e interventi di carattere tecnico--metodologico specifici.
- Programmazione di momenti
periodici di valutazione e verifica
in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi tecnicoprestazionali dell'allenamento.
- Raduni e stage di controllo e
preparazione a vari livelli.
Supporto all'attività
- Valutazione medica all'entrata
(apparati locomotore, cardio-circolatorio, altro).
- Assistenza medica specialistica
di primo intervento.
- Assistenza fisioterapica.
- Fornitura o facilitazioni nell'acquisto di attrezzi e attrezzature
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JESOLO APPLAUDE
IL VENETO
J

esolo incorona la Lombardia.
Ma applaude anche il
Veneto, giunto al settimo argento
tricolore negli ultimi otto anni. Un
segnale di continuità ai massimi
livelli che stupisce solo chi conosce il grande fervore che anima
l'attività giovanile in regione.
Tre giorni di gare, allo stadio
Picchi, hanno confermato la tradizionale supremazia lombarda,
ripresa dopo il piccolo passaggio
a vuoto di Desenzano 2009, quando il campionato italiano cadetti fu
conquistato proprio dal Veneto.
Undici punti, questa volta,
hanno separato le due regioni.
Poco più indietro, sul gradino più
basso del podio, un Lazio in crescita, e non a caso da molti osservatori considerato il terzo incomodo, tra Lombardia e Veneto, per la
vittoria finale.
L'argento nella classifica combinata, valida per l'assegnazione
della Kinder+Sport Cup, è il risultato, nel caso del Veneto, di un
doppio bronzo parziale: terze,
infatti, sono giunte sia la squadra

Secondo posto che vale oro per la
nostra rappresentativa regionale nel
campionato italiano cadetti. Titolo alla
Lombardia. Pioggia di medaglie sui
ragazzi di Agostini: agli ori di Wendy
Baonga (disco) e Anna Schena (300) si
sono aggiunti otto argenti e undici bronzi
maschile che quella femminile.
Il weekend jesolano
ha confermato le previsioni dei tecnici: dai 10
ori individuali del 2010, il
Veneto è sceso a due (le
vittorie della discobola
Baonga e della velocista
Schena). Ma è aumentato il numero delle medaglie conquistate: ben 21
(con otto argenti e 11
bronzi) contro le 16 dell'anno scorso. Segno
che la squadra guidata
da Enzo Agostini aveva
nella compattezza il suo
punto di forza.

Andrea Zimello ha vinto il bronzo nel martello

Wendy Baonga e Giulia Camporese, il Veneto fa doppietta nel disco

Il futuro dell'atletica italiana è
transitato allo stadio Picchi, trovando una sede confortevole e
funzionale, dove potrebbe tornare
nelle prossime stagioni: la rassegna tricolore cadetti ha detto che
la città, grazie al concreto supporto dell'amministrazione comunale
e all'entusiasmo degli appassionati locali (Comitato provinciale della
Fidal e Atletica Jesolo Turismo, in
primis), ha le carte in regola per
ospitare eventi di spessore anche
in pista. Dopo Caorle, un mare
d'atletica può diventare realtà
anche a Jesolo.
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DOPPIO
PODIO PER
LA 4x100
Questi i nuovi campioni italiani
cadetti, con tutti i risultati veneti.
CADETTI.
1^ GIORNATA.
Martello: 1. Tiziano Di Blasio
(Lazio) 64.97, 3. Andrea Zimello
(Ven/Csi Fiamm Vi) 53.57, 5.
Omar Venuda (Veneto/Lib. La
Fenice 1923) 53.04. Lungo: 1.
Alessandro Li Veli (Lombardia)
6.66 (+3.7), 12. Andrea Marziano
(Veneto/Marconi Cassola) 5.92
(+5.9). Marcia (4 km): 1.
Gregorio
Angelini
(Puglia)
18’57”45, 11. Pietro Vettorazzo
(Veneto/Veneto
Banca
Montebelluna) 19’48”26.
2^ GIORNATA. 80 (-1.8): 1.
Gabriele Gargano (Lazio) 9”32, 2.
Francesco Tarussio (Veneto/Csi
Fiamm) 9”35 (in batt. 9”33/-0.2),
11.
Nicolò
Ceola
(Veneto/Novatletica Città di Schio)
9”77/-0.5 (in batt. 9”63/-1.7). 300:
1. Marco Ribotta (Piemonte)
35”88, 3. Leonardo Vanzo
(Ven/Verona Us Pindemonte)
36”35. 2000: 1. Yemaneberhan
Crippa (Trentino) 5’34”15, 6.
Alberto Rech (Veneto/Veneto
Banca Montebelluna) 5’52”29, 8.

La 4x100 femminile, con la tricolore Schena, è giunta terza

Gabriele Noaro (Veneto/Atl. Città
di Padova) 5’54”59, 11. Martino
De Nardi (Veneto/Lib. Tonon
Vittorio Veneto) 5’59”64. 100 hs
(-1.6): 1. Leonardo Bizzoni (Lazio)
13”67,
5.
Luca
Zampieri
(Veneto/Lib. Sanp) 14”23 (in batt.
14”20/-0.6). 300 hs: 1. Giuseppe
Biondo (Sicilia) 38”83, 2. Matteo
Beria (Veneto/Csi Fiamm) 39”27,
6. Andrea Forcato (Veneto/Vis
Abano) 41”50 (in batt. 41”48), 15.
Nicola Colle (Veneto/Ana Feltre)
41”79. Asta: 1. Gabriele
Spatafora (Piemonte) 3.90, 15.
Andrea Forato (Veneto/Veneto
Banca
Montebelluna)
3.30.
Triplo: 1. Donatello Dallai
(Toscana) 13.71 (+1.0), 3. Daniele
De Caro (Veneto/Biotekna
Marcon)
13.35
(-0.1).
Giavellotto: 1. Alessandro
Battesini (Lombardia) 60.63, 3.
Edoardo Lisciandra (Silca
Ogliano) 52.81. Disco: 1.
Giulio Anesa (Lombardia)
47.37, 3. Filippo Vaidanis
(Vimar Marostica) 41.96.
3^ GIORNATA. 1000: 1.
Lorenzo
Pilati
(Trentino)
2’35”67, 4. Emanuele Pinton
(Veneto/Lib. Mirano) 2’38”37.
Alto: 1. Filippo Lari (Toscana)
1.88, 2. Federico Ayres Da
Motta (Veneto/Vis Abano) 1.86,
6. Piero Tamburlin (Veneto/Ana
Feltre) 1.82, 8. Jacopo Zanatta
(Gagno Ponzano) 1.82, 12.
Edoardo
Gambaretto
Il trevigiano Zuccon, terzo nel pentathlon (Veneto/Csi Fiamm) 1.78, 17.

Giulio Brugnera (Veneto/Silca
Ogliano) 1.74, 17. Frank Y. Andux
Gonzales (Veneto/Galliera Veneta)
1.74,
23.
Matteo
Pol
(Veneto/Veneto
Banca
Montebelluna) 1.60. Peso: 1.
Sebastiano Bianchetti (Lazio)
16.75, 8. Sebastiano Marrone
(Veneto/Sporting Club Noale)
13.91. 4x100: 1. Lazio 43”98, 2.
Veneto (Tarussio, Nicola Ceola,
Nicola Bassan/Casa Atletica Pd,
Vanzo) 43”98. Pentathlon: 1.
Simone Fassina (Lombardia)
3.991, 3. Giacomo Zuccon
(Veneto/Trevisatletica)
3.724
(13”83/100
hs;
1.84/alto;
36.90/giavellotto;
5.77/lungo;
2’58”02/1000), 5. Leonardo Tesini

Mariaelena Agostini, bronzo nel pentathlon
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Il quartetto veneto, argento nella 4x100

(Veneto/Insieme New Foods)
3.432 (15”06; 1.72; 29.70; 5.84;
2’47”89), 6. Luca Favero
(Veneto/Veneto
Banca
Montebelluna) 3.392 (15”30;
1.60; 40.30; 5.88; 2’55”84), 9.
Andrea Costa (Veneto/Nevi) 3.260
(14”91; 1.78; 27.95; 5.75;
3’00”71, 10. Andrea Triches
(Veneto/Bellunoatletica) 3.213
(14”65; 1.66; 34.44; 5.09;
2’55”97). Classifica per rappresentative: 1. Lombardia 271,
2. Toscana 271, 3. Veneto 270.
CADETTE. 1^ GIORNATA. Alto:
1. Erika Furlani (Studentesca
Cariri) 1.68, 4. Sara Brunato
(Veneto/Mogliano) 1.62, 12. Anna
Morbiato (Veneto/Assindustria
Sport Pd) 1.50. Disco: 1. Wendy
Baonga (Veneto/Lib. Lupatotina)
33.77, 2. Giulia Camporese
(Veneto/Cus Padova) 31.89, 9.
Maria
Elena
D’Auria
(Veneto/Athletic Club Belluno)
25.82, 10. Serena Bordignon
(Veneto/Marconi Cassola) 24.65.
2^ GIORNATA. 80 (-0.3): 1. Julia
Viktoria Calliari (Veneto/Alto
Adige) 10”22, 9. Luna Monego
(Veneto/La Fenice 1923 Mestre)
10”52 (-1.3), 10. Elisa Vian
(Veneto/Olimpicaorle) 10”55 (1.3),
20.
Alice
Murari
(Veneto/Selva Bovolone) 11”12 (0.4). 300: 1. Anna Schena
(Veneto/Insieme New Foods)
40”32. 2000: 1. Nicole Svetlana
Reina (Lombardia) 6’14”99, 11.

del Brenta) 40.25; 14. Elisa De
Checchi (Veneto/Trevisatletica)
34.41; Lucia Dal Ben (S. Giacomo
Banca della Marca) n.c. Marcia
(3 km): 1. Noemi Stella (Puglia)
14’00”49, 14. Beatrice Cortese
(Veneto/Vis Abano) 16’19”25.
3^ GIORNATA. Giavellotto: 1.
Sara Corradin (Emilia Romagna)
42.04, 2. Ilaria Casarotto
(Veneto/Csi Fiamm) 39.42, 9.
Sofia
Basso
(Veneto/Asi
Breganze) 34.50. 1000: 1.
Eleonora Vandi (Marche) 2’59”03,
3. Elena Bellò (Veneto/Pol.
Dueville) 3’04”51, 7. Anna Busatto
(Veneto/Atl. Mogliano) 3’07”49.
4x100: 1. Lombardia 48”07, 3.
Veneto (Elisa Vian/Olimpicaorle,
Luna Monego, Greta Fornasa,
Anna
Schena)
49”29.
Pentathlon: 1. Giulia Sportoletti
(Lombardia) 4.522, 3. Mariaelena
Agostini (Veneto/Lib. Sanp) 4.005
(12”57/80
hs;
1.48/alto;
34.93/giavellotto;
4.99/lungo;
1’46”51/600), 14. Rita Cremona
(Veneto/Csi Fiamm) 3.368 (13”42;
1.45; 25.32; 4.67; 1’51”81.
Classifica per rappresentative: 1. Lombardia 279, 2. Lazio
270, 3. Veneto 269. Combinata
(M+F): 1. Lombardia 550, 2.
Veneto 539, 3. Lazio 537.

Sofia Giobelli (Veneto/S. Martino
B.A.) 6’58”72. 80 hs (-1.0): 1.
Daisy Osakuje (Piemonte) 12”03,
11.
Elena
Cristofoli
Prat
(Veneto/La Fenice 1923 Mestre)
12”74 (-0.8). 300 hs: 1. Miriam
Martini (Friuli Venezia Giulia)
44”33, 3. Jessica Peterle
(Veneto/Valpolicella) 45”51, 4.
Greta Fornasa (Veneto/Ovest
Vicentino) 45”61, 6. Rebecca
Sartori (G.A. Bassano) 46”28.
Asta: 1. Francesca Semeraro
(Puglia) 3.50, 14. Marta Ronconi
(Veneto/Valpolicella) 2.40. Lungo:
1. Sarah Selleroli (Lazio) 5.44 (1.6), 2. Francesca Bianco
(Veneto/Galliera Veneta) 5.36 (1.1),
4.
Beatrice
Fiorese
(Veneto/Marconi Cassola)
5.31 (-1.2), 5. Eleonora
Andreis (Veneto/Valpolicella)
5.27 (-1.5).
Triplo: 1.
Benedetta Cuneo (Toscana)
12.00 (-1.4), 6. Maria Salvan
(Veneto/Fiamme Oro) 11.04
(-0.5). Peso: 1. Claudia
Bertoletti (Lazio) 13.59, 3.
Yohely
Jimenez
Luna
(Veneto/Athletic Club Bl)
11.81, 10. Silvia Marcon
(Veneto/Gagno Ponzano)
10.86, 11. Micol Scapolo
(Veneto/Lib. Sanp) 10.77.
Martello:
1.
Luc
Anzalapaya
Prinetti
(Piemonte) 51.93, 2. Anna
Simonetto
(Veneto/Nevi)
43.92,
7.
Eleonora
La vicentina Casarotto, inatteso argento nel giavellotto
Calzavara (Veneto/Riviere
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CARA JESOLO,
TI SCRIVO…
La parola agli atleti: emozioni, ricordi, amicizie di un fine
settimana che resterà nella memoria di tanti
ll'inizio della stagione vedevo il campionato come un
sogno, poi é diventato un obiettivo,
infine uno splendido traguardo
raggiunto!
E' proprio vero che il primo
campionato italiano in rappresentativa non si scorda mai. In tre
giorni ho provato un sacco di sensazioni che solo una gara come il
Criterium può dare: dalla curiosità
in riscaldamento di conoscere le
avversarie all'ansia dell'attesa in
call room prima di entrare nello
stadio; dalla pressione che mettevano tutti quegli occhi dagli spalti
puntati sulla pista a quel certo
orgoglio che mi dava gareggiare
con la divisa del Veneto.
Ed ancora, dalla grande
responsabilità di far parte della
squadra, e per questo non dover
deludere gli altri, a quella carica e
tranquillità che mi davano i compagni della squadra stessa o dalla
voglia di dare il meglio in gara e
"spaccare tutto" come avevano
consigliato i capitani; tutto questo
per poi, dopo due dure giornate,
ritrovarmi sul podio dei campionati,con il medaglione al collo e un
record personale in tasca!
Ripagata di tutta la fatica fatta
per arrivare fin lì da una sensazione di gioia immensa e indescrivibile. Forse, però, il momento più
bello é arrivato più tardi, salendo
sul podio con la rappresentativa.
Adesso, piena di nuovi stimoli
che questo campionato italiano mi
ha dato, ce la metterò tutta per tornare l'anno prossimo e rivivere
ancora questa fantastica esperienza. Provare per credere!
Mariaelena Agostini (pentathlon)

A

La mattina ero molto eccitata e
soprattutto agitata per il fatto di

dover partecipare per la prima
volta ad una gara così importante.
Il fatto che piovesse mi ha mandato in subbuglio perché mi dicevo
che con il bagnato si gira male in
pedana e quindi sarebbe stata una
difficoltà in più per me.
Il viaggio in pullman verso
Jesolo con la rappresentativa del
Veneto è stato comodo e mi ha
permesso di fare nuove amicizie. A
Jesolo subito diluviava, poi ha
smesso ed è cominciato un forte
vento gelido. Al campo c'era un
sacco di gente, mi sono sentita
spaesata e c'è mancato poco che
mi perdessi. Sono andata subito a
mangiare e quindi in spogliatoio
perché era l'unico posto caldo di
tutto lo stadio.
Alle 15.30 sarebbe cominciata
la mia gara ed ero molto eccitata.
La gara è andata male, sono arrivata decima. A causa del vento
gelido e della mia inesperienza
non sono riuscita a scaldarmi sufficientemente, ho perso concentrazione e fiducia e non sono riuscita
ad ottenere un buon risultato. Il
supporto del mio allenatore è stato
fondamentale, anche se non sono
riuscita ad applicare i suoi consigli
in maniera redditizia. Mi consolo
dicendomi che ho un altro anno
per rifarmi e sono sicura che andrà
meglio.
Sono comunque felice di aver
avuto la grande opportunità di
poter valutare le mie possibilità e i
miei limiti e di potermi confrontare
con le altre cadette italiane.
Insomma, nonostante la brutta
gara ed il tempo pessimo, posso
dire di essere orgogliosa di me e
di aver portato lo stemma del
Veneto ai Campionati Italiani.
Serena Bordignon (lancio
del disco)

Il 7 ottobre ai Campionati
Italiani è iniziata per me una nuova
avventura, ma proprio nuova: infatti non avevo mai fatto una trasferta
così importante con l'Atletica, dato
che la pratico soltanto da aprile.
È proprio per questo motivo
che mi sorprendo, ogni volta che
ci penso, di essere arrivata fino a
qui e soprattutto mi sorprendo
ogni volta che penso che a questi
campionati sono arrivata addirittura seconda.
Non credo sia stato tutto merito
mio anzi, c'è poco di mio; sono
arrivata fino a qui grazie al mio allenatore, Sergio Cestonaro, che è
riuscito a impostare il movimento
per tirare il giavellotto su una giocatrice di baseball; e secondo me
non è stata una cosa semplice. Io
non dovevo fare altro che ascoltare e fare quello che mi diceva e ora
eccomi qua seconda in Italia.
L'esperienza è stata una vera
avventura. Quando la mattina del 7
ottobre sono salita in pullman ero
sicurissima che mi sarei annoiata a
morte, dato che non conoscevo
praticamente nessuno, ma quando
il 9 ottobre sono scesa avrei voluto risalire e ritornare a Jesolo.
Insomma è stata un'esperienza
unica, ho conosciuto delle persone fantastiche e mi sono divertita
un mondo. Per fortuna ho un altro
anno in questa categoria, e spero
di riuscire a ripetermi magari con
un primo posto!
Ilaria Casarotto (lancio del
giavellotto)
Ho partecipato ai campionati
italiani di Jesolo con il pentathlon,
gareggiando come individuale e
posizionandomi nono nella classifica finale.
Sono contento del risultato
conseguito e in generale dell'
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esperienza vissuta: nonostante il
freddo improvviso arrivato proprio
nel weekend che quasi sicuramente ha inciso sulle prestazioni, è
stato possibile divertirsi e trascorrere del tempo con dei coetanei,
stringere nuove amicizie, consolidare quelle vecchie e confrontarsi
con atleti differenti, il tutto in un
clima sereno.
C'è infatti da precisare che, pur
essendo uno sport individuale,
l'atletica, soprattutto in situazioni
come questa, a mio parere sviluppa un contesto di competitività, ma
non di conflitto: il rispetto da parte
di ognuno verso gli altri è stato uno
degli aspetti fondamentali che ha
permesso l'esito positivo dell'intera manifestazione.
Durante questi due giorni di
gare mi sono divertito molto, ridendo e scherzando con tutti: non
c'erano distinzioni: eravamo tutti
compagni di ventura, ognuno correva, saltava e lanciava per dare il
meglio di sè stesso, ma ognuno
era partecipe delle gioie e delle
sofferenze altrui.
Sono rimasto molto soddisfatto, anche per quanto riguarda l'organizzazione, efficiente e non troppo restrittiva.
Mi sarebbe forse piaciuto passare più tempo con la squadra
veneta, cosa che non è stata possibile in quanto atleta presente a

Jesolo a titolo individuale.
Un ringraziamento sentito lo
faccio a tutti coloro che hanno collaborato: giudici, tecnici, allenatori
e chiunque si sia dato da fare per
permettere questi tre giorni veramente fantastici.
In conclusione ritengo che
l'evento sia stato molto divertente
e costruttivo, anche a livello di persona oltre che di atleta: ogni gara
insegna qualcosa di nuovo che poi
si porterà dentro per tutta la vita e,
perché no, si cercherà di trasmettere a coloro che verranno dopo di
noi, nella speranza che queste
emozioni si rinnovino di anno in
anno.
Andrea Costa (pentathlon)
Italiani! Ogni volta che ripeto
questa parola, la mia mente ritorna
a Jesolo, a quei bellissimi tre giorni in cui le mie emozioni sono arrivate al massimo.
Su quella pista ho lasciato l'anima e anche un bel saltone (l'ultimo, che poi ho rivisto in foto con
almeno trenta centimetri regalati
alla battuta: peccato!), il sapore
della rivalità, ma dell'amicizia al
tempo stesso.
Voglio ringraziare le persone
che mi hanno dato la possibilità di
vivere questa esperienza e, in primis, il Gruppo Sportivo Marconi
che non mi ha lasciato mai.

Ho dato tutta me stessa su
quella pista ... Sono stati giorni
freddolosi, ma intensi e sarò molto
contenta di riviverli un giorno!!
Beatrice Fiorese (salto in
lungo)
L'esperienza a Jesolo? Mah,
direi che è stata la ciliegina sulla
torta di un 2011 incredibile.
Partecipare ai campionati italiani cadetti è stato il mio obiettivo sin
dall'inizio del 2010 quando sono
passato di categoria (da ragazzo a
cadetto), l 'anno scorso non ci
sono riuscito, ma non mi sono scoraggiato e ce l'ho messa tutta per
riuscire ad andarci quest'anno, e a
quanto pare ci sono riuscito.
Questa manifestazione è stata
l'appuntamento, atleticamente parlando, più bello di tutta la stagione
e questo evento è stato reso ancor
più speciale dalla presenza di
addirittura quattro miei compagni
di
squadra
dell'Atletica
Montebelluna.
Durante la manifestazione
siamo stati veramente una grande
squadra, sempre unita e volta a
raggiungere un unico fine, cioè
quello della vittoria della Kinder
Cup (anche se alla fine questo
obiettivo ci è sfuggito per poco).
Grande squadra si, ma soprattutto grandi amici sempre pronti
ad incitare tutti i compagni sia

La squadra veneta protagonista ai campionati italiani cadetti di Jesolo
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prima che soprattutto durante la
gara e sempre pronti a consolarli
se qualcosa andava storto, anche
se sono state veramente poche le
occasioni di questo genere dato
che ci siamo tutti piazzati bene. Un
ulteriore grazie va anche alla Fidal
Veneto che ci ha dato la possibilità
di realizzare tutto ciò.
Infine direi che a Jesolo mi sono
divertito veramente tantissimo, ho
conosciuto molti ragazzi e ragazze
simpaticissimi e spero di poter
vivere nella mia “carriera di atleta”
altri momenti indimenticabili come
questi.
Andrea Forato
(salto con l'asta)
I campionati nazionali di Jesolo
sono stati una bella esperienza
non solamente dal punto di vista
agonistico, poiché era la prima
volta che partecipavo a una rassegna nazionale, ma è stata anche
un'occasione per conoscere altre
persone, non solo da tutto il
Veneto ma da tutta Italia.
Questa opportunità ci ha permesso di crescere, stare uniti e
divertirci, anche se purtroppo non
ho potuto soggiornare a Jesolo
perché le camere erano tutte
piene. Dal punto di vista sportivo,
abbiamo potuto metterci alla prova
con altri atleti, alcuni più forti di noi
e altri meno nella gara più importante della stagione dove la nostra
preparazione sarebbe stata decisiva.
A me questa gara è andata
bene, poiché ho fatto il mio record
incrementando il precedente di
quasi due metri e sono arrivato sul
podio. Spero di migliorarmi e continuare a divertirmi facendo atletica
anche in futuro. Penso che quest'evento sia stato un'esperienza
di vita dato che, oltre a esserci
messi alla prova con gli altri abbiamo anche cercato di battere i
nostri limiti e di superare la tensione iniziale.
Edoardo Lisciandra
(lancio del giavellotto)
Ho partecipato ai campionati
nazionali di Jesolo nel salto in
lungo. A me la gara non è andata
molto bene, non mi sono neanche
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avvicinato al mio personale: forse
per il clima, per il vento o il freddo
ma comunque non è andata per il
verso giusto.
Ero molto emozionato, perché
era la prima volta che partecipavo
ad una manifestazione così importante. Prima della gara ero molto
agitato e felice, perché ero riuscito
ad arrivare alle nazionali che per
me era già una vittoria. Però, poiché con il personale che avevo
potevo qualificarmi tra i primi otto,
dopo la gara sono rimasto un po'
deluso. La gara in generale mi è
sembrata organizzata abbastanza
bene, gli orari sono stati rispettati,
l'unica cosa brutta diciamo è stato
il tempo.
I tre giorni che sono stato a
Jesolo, li ho passati molto bene
insieme ai miei amici di altre società ed è stata anche un'esperienza
per conoscere altri atleti e per
stare insieme. Speriamo che l'anno prossimo vada meglio e che il
clima sia un po' più bello, con
meno freddo e soprattutto meno
vento.
Andrea Marziano
(salto in lungo)
E' stata la seconda uscita con
la rappresentativa regionale a cui
ho partecipato, ma la prima, a differenza di questa, non mi aveva
lasciato così tanti bei ricordi, forse
perché è durata per un solo giorno.
A Jesolo ho trascorso tre fra le
più belle giornate della mia vita, è
stata un'esperienza fantastica
soprattutto perché ho stretto amicizia con altri atleti veneti che
prima conoscevo a malapena o
addirittura non conoscevo proprio,
ma anche perché abbiamo insieme fatto conoscenza con atleti di
altre regioni.
Di questi giorni mi ricorderò per
sempre le serate in camera e, perché no, anche le mattinate al villaggio passate a scherzare e guardare cartoni animati tutti assieme.
Per quanto riguarda invece la
mia gara, ammetto che non avevo
mai trovato una gara sulla stessa
distanza così veloce e sono abbastanza soddisfatto di essere giunto
sesto al traguardo e ancor di più di

aver stabilito il nuovo primato personale.
Questa esperienza rimarrà per
sempre nella mia memoria, perché
è stata la più importante gara a cui
ho partecipato finora, anche se
purtroppo un po' rovinata dal freddo.
Alberto Rech (2000 m)
Sono stata davvero contenta di
aver provato questa nuova esperienza! All'inizio, anche solo il pensiero di dover affrontare una gara
così importante mi faceva paura e
inoltre sentivo che sarebbero stati
tre giorni di assoluta agitazione,
invece poi non è stato affatto così!
Ho fatto nuove amicizie e ho
conosciuto ragazze e ragazzi sia
del Veneto, sia di altre regioni davvero simpatici, che valeva la pena
conoscere.
Le gare nazionali sono un'esperienza che augurerei a chiunque,
perché ci si diverte e allo stesso
tempo ci si impegna e si prova a
dare il meglio di se stessi.
Devo ammettere che prima
delle gare ero davvero tesa e agitata, ma un po' grazie alle amiche
e un po' agli allenatori mi sono
sentita più sicura di me stessa!
Mi sono impegnata e ho cercato di mettere tutta la forza che
avevo in tutte le gare che ho fatto
e alla fine ho ottenuto dei risultati!
Certo nella staffetta saremmo
potute andare mooolto meglio,
perché i cambi sono venuti tutti
male, anche se ci sembrava di
essere capaci e pronte per una
staffetta ben riuscita! Non è andata così, ma comunque abbiamo
preso il bronzo e ci possiamo
accontentare…
Spero di avere nuovamente
l'occasione di partecipare ai campionati italiani e se succederà
sono sicura che correrò per divertirmi e per vedere dove posso arrivare. Un saluto a tutte le cadette e
i cadetti della rappresentativa del
Veneto!
Anna Schena (300 m)
Sono partita con l'idea di fare
una gara e dare il meglio di me.
Non avrei mai pensato di vivere
una esperienza così bella.
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L'emozione e l'ansia per la gara ci
sono sempre state, ma mi sono
veramente divertita con i miei compagni.
Eravamo uniti sia durante il
giorno negli spalti a tifare, sia alla
sera in compagnia. Nonostante
l'ansia sono riuscita ad avere una
grande soddisfazione della quale
devo ringraziare i miei allenatori
Enzo, Mirko e Matteo e i miei compagni che mi hanno sostenuto.
Spero che questo risultato sia solo
il primo di tanti altri, mi impegnerò
per migliorare.
Anna Simonetto
(lancio del martello)
La mia preparazione ai
Campionati Italiani è stata faticosa
e impegnativa, ma mi ha portato
ad ottenere degli ottimi risultati.
Risultati che forse non avrei mai
raggiunto senza l'aiuto di Sergio
Cestonaro, grande amico ma
soprattutto grande allenatore, che
ha la capacità di insegnarti e motivarti come pochi sanno fare.
Sinceramente sono andato agli
Italiani con l'unico obiettivo di
accedere alla finale degli 80metri.
E quindi è stato veramente inaspettato il secondo posto a soli 2
centesimi dal titolo… Nessuno se
lo aspettava… però in cuor mio lo
speravo.
Non potevo crederci. Nelle graduatorie non ero nemmeno nei
primi dieci e mi sono ritrovato in
finale, con il miglior tempo di qualificazione, a lottare per il podio. E
il destino ha voluto che anche nella
4x100 arrivassimo secondi, oltretutto con lo stesso tempo dei
primi.
Alla fine eravamo tutti e quattro
entusiasti per le belle frazioni e per
i bei cambi preparati con Michele
Rossi, ma ci è mancato quel pizzico di fortuna per vincere. Ma la
cosa più importante è stata quella
di trascorrere tre giorni meravigliosi in compagnia di un bel gruppo
formato non solo da ragazzi ma
anche da tecnici e dirigenti. E poi
che emozione leggere alla cerimonia di apertura il giuramento degli
atleti. Mi sono divertito davvero
molto e questa esperienza indimenticabile rimarrà sempre nel
mio cuore.

Francesco Thiago Tarussio
(80 e 4x100)
È stata un'esperienza unica,
fantastica e devo dire che mi sono
proprio divertito.
A inizio stagione non mi sarei
mai aspettato di conseguire questo risultato: per me era già un traguardo partecipare a questa rassegna; ma ci ho creduto fino alla
fine, senza demoralizzarmi, nonostante alcune gare non siano
andate proprio per il verso giusto.
Comunque sono molto contento
perché ho fatto tre personali su
cinque gare.
Per tutto ciò, devo ringraziare il
mio allenatore Diego Appoloni che
mi segue da tre anni e che mi ha
preparato molto bene a questo
appuntamento importante.
Leonardo Tesini
(pentathlon)
Quello che più mi ha gratificato di questa esperienza, oltre i
buoni risultati ottenuti, è sicuramente il fatto di aver conosciuto
altri ragazzi che come me si
impegnano e compiono sacrifici
per una passione che ci accomuna.
Molta emozione mi ha dato il
fatto che tutte le persone sugli
spalti erano lì per noi attenti ai
nostri risultati, ma incitando indifferentemente ogni atletia, dal
primo all' ultimo rendendo tutti
protagonisti.
‘Leonardo Vanzo (300 m)
I tre giorni trascorsi a Jesolo
sono stati bellissimi. Ho conosciuto delle persone fantastiche
che mi hanno fatto trascorrere
delle belle giornate.
Ringrazio Sergio, il mio allenatore, che mi ha seguito e aiutato a
raggiungere questo traguardo per
me molto importante e lo ringrazio
anche di avermi dato la possibilità
di trascorrere queste tre giornate
con la rappresentativa regionale.
Oltre alla felicità di avere conosciuto persone nuove, sono molto
contento per i risultati ottenuti a
questi campionati italiani; infatti
non mi sarei mai immaginato di
arrivare terzo nella gara di lancio
del martello, avendo solo la setti-

ma misura nelle liste di iscrizione.
Altro motivo per cui non mi sarei
mai aspettato questo risultato é
che, oltre all'atletica pratico, il
rugby e fino a quindici giorni
prima di questa gara, facevo solo
uno o due allenamenti di atletica
alla settimana. E' stata un'esperienza fantastica. Se si potesse,
tornerei volentieri indietro per tornare a Jesolo e ricominciare di
nuovo da quel 7 ottobre.
Andrea Zimello
(lancio del martello)
I campionati Italiani di Jesolo
sono stati un'esperienza unica e
indimenticabile. Essendo stati i
miei primi campionati Italiani e la
mia prima gara di una certa
importanza, la tensione era
ovviamente alle stelle, purtroppo non come però era la mia
preparazione agonistica.
Essendo infatti reduce da un
infortunio che mi aveva tenuto
lontano dai campi di atletica per
un mese, la mia la condizione di
forma non era né quella ottimale
né quella che speravamo si
potesse raggiungere. Devo
quindi ritenermi fortunato e contento per aver partecipato e per
essere anche salito sul podio..
Non importa il colore della
medaglia, perché ciò che conta
alla nostra età è divertirsi, stare
insieme e trovare soddisfazione
in quello che facciamo, e sicuramente l'esperienza di Jesolo ne
è stato un esempio perfetto. Mi
sono divertito a stare nel gruppo, a pranzare tutti assieme, a
scherzare, cercando comunque
di mantenere la concentrazione
sulla gara, o meglio, sulle gare.
Le prove multiple sono una
specialità difficile e impegnativa
- senza screditare le singole
gare -, che richiedono una concentrazione e un impegno
costante e forse anche crescente per tutte le cinque prove. Che
dire infine sull'organizzazione:
impeccabile ed eseguita con
amore e devozione dagli organizzatori veneti che hanno saputo esaltare più di ogni altro sport
l'atletica, la loro regina.
Giacomo Zuccon
(pentathlon)
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BRAVI GLI ATLETI
(E CHI LI ALLENA)
Sono passate tre settimane
dalla conclusione del campionato
italiano e per regioni cadetti di
Jesolo.
Restano negli occhi, le immagini di gioia dei ragazzi nel momento
finale della premiazione di squadra
e le testimonianze sono riportate
nelle pagine di questa nostra bella
rivista.
Qualche numero per ricordare
quelle giornate anche oggettivamente: 71 ragazzi e ragazze veneti hanno partecipato alle gare; 21
si sono piazzati nei primi tre posti,
altri 12 atleti, tra i maschi, hanno
conquistato la finale, mentre tra le
femmine, sono state 8.
Ben 22 atleti hanno realizzato i
loro primati personali nella manifestazione.

di Enzo
Agostini

I risultati dei campionati italiani cadetti di
Jesolo hanno confermato la forza dei vivai
veneti, ma anche le qualità dei tecnici
della nostra regione
Cifre importanti che testimoniano la capacità dei tecnici della
nostra regione, di “portare in
campo” e preparare in modo adeguato, i giovanissimi. I miei complimenti a tutti loro.
I risultati ottenuti nelle categorie
allievi e juniores sia in quest'ultimo
anno, sia nel recente passato
dimostrano poi, che c'è anche la
capacità nel veneto di far crescere
gli atleti nelle categorie fino agli
under 19.
E' comunque un impegno sem-

pre più arduo, a questo riguardo, il
progetto Junior Team Veneto, che
sarà presentato ad inizio dicembre, speriamo possa dare nel futuro risultati tecnici ancora migliori.
E' un impegno di tutta la commissione tecnica regionale cercare di seguire gli atleti fino alla conclusione dell'attività giovanile. E'
più impegnativo invece ottenere
analoghi risultati nelle categorie
assolute.
I passaggi dei migliori dei nostri
talenti verso i gruppi sportivi milita-

Enzo Agostini, guida tecnica di un Veneto protagonista
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Manuela Levorato, una stella di oggi tra le stelle di domani

ri, consentono, infatti, agli atleti di
diventare “professionisti”, i tecnici
invece pur essendo “professionali”
nel loro impegno, non possono
dedicare, nella maggior parte dei
casi, il loro tempo pienamente alla
crescita sportiva, perché svolgono
altri impieghi.
Credo che questa banale considerazione, sotto gli occhi di tutti,
debba essere evidenziata quando
si cercano i motivi delle poche
medaglie negli eventi europei e
soprattutto mondiali a livello assoluto.
Quando vogliamo confrontarci
con le altre nazioni dobbiamo
ricordare che esse, per sistemi
scolastici o federali, danno forse
maggiori opportunità a tutti e due
le componenti del tanto citato
binomio tecnico-atleta, di concentrarsi sull'allenamento e la preparazione giorno per giorno per tutto
il tempo necessario.

Per questo motivo molti dei
nostri migliori allenatori hanno
scelto di seguire i giovani, questo
va sicuramente a loro merito,
credo però che alcuni avrebbero
potuto dare molto anche agli atleti
“più grandi”.
Scusatemi per questa riflessione che potrebbe sembrare un po'
fuori tema e tempo, ma credo che
tutto faccia parte del processo che
consente al sistema atletica di
poter funzionare: è necessario
l'impegno con i giovani, ma i risultati degli atleti ad alto livello stimolano tutti.
Intanto, dà sicuramente una
certa soddisfazione avere tante
richieste di tecnici veneti e aspiranti, per partecipare ai corsi di
vario livello: 25 domande per il
corso nazionale allenatori e più di
80 per iniziare il pre-corso istruttori.
C'è ancora molto entusiasmo

nel nostro sport e dovrebbe essere favorita questa volontà di formarsi e crescere.
Veniamo ora alla programmazione del prossimo periodo.
Nel mese di novembre avremo
modo di aggiornarci con il classico
appuntamento di Atleticamente e
anche con una serie di incontri per
specialità (chiamati negli scorsi
anni programmazioni), dove daranno il loro contributo portando
nuove esperienze, colleghi veneti
e anche tecnici di altre regioni e
nazioni.
Le date saranno inserite nei
prossimi giorni nel nostro sito,
come quelle dei primi mini-raduni
invernali che si svolgeranno a
dicembre, resta da definire la data
di un incontro tra tutti i tecnici
veneti, spero di essere più preciso
nel prossimo numero di Atletica
Veneta Comunicati. Arrivederci a
tutti “in aula”.
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TURATELLO-TESSARO,
ACUTI D'ORO

Le due squadre dell'Atletica Vicentina impegnate a Modena

D

oppio dodicesimo posto
per l'Atletica Vicentina
nella finale A “Oro” dei campionati
italiani under 23 di società.
A
Modena
(scudetti
a
Studentesca Cariri tra gli uomini e
Audacia Record tra le donne), il
club berico ha sostanzialmente
confermato le posizioni di partenza.
Poche le speranze vicentine
alla vigilia con le squadre che già
si erano qualificate nelle posizioni
più basse della graduatoria (decime le donne e dodicesimi i

Doppio dodicesimo posto per
l'Atletica
Vicentina nella
finale scudetto
dei campionati
italiani under 23
di società.
Gradino più alto
del podio per il
lunghista e la
mezzofondista.
Assindustria
Padova undicesima in
Argento

maschi) e che non sono state agevolate da molti infortuni maturati
nel corso delle ultime settimane.
Due le vittorie individuali: merito
dello junior Francesco Turatello,
arrivato a 7.19 nel lungo, e di
Gloria Tessaro, impostasi nei
1500 (4'35”85), oltre che bronzo
nei 3000.

Vittorie… d'Argento. Anche a
Fano, nella seconda finale nazionale per importanza, Tommaso
Parolo e Daniel Compagno hanno
ribadito il loro ottimo momento di
forma.
I due lanciatori, allenati allo stadio Colbachini da Raffaele
Sartorato e Renzo Roverato, si
sono imposti rispettivamente nel
getto del peso e nel lancio del
disco.
Il primo con la misura di 15.12
metri; il secondo - che aveva realizzato il suo personale in un'altra
finale dei campionati italiani di
società, quella di Sulmona di un
paio di settimane fa - con 53.92.
Alla fine, Assindustria Sport
Padova ha pagato alcune defezioni di troppo, chiudendo la prova
all'undicesimo posto nella classifica generale di squadra.

TRICOLORI 2012, LE DATE
Definite le sedi di alcune tra le principali sedi di manifestazioni federali del
2012, su strada e in pista. Per il Veneto, nel momento in cui scriviamo, ancora diverse incertezze. A Vedelago, il 23 settembre, dovrebbero svolgersi i
campionati italiani master di maratona, ma la data è stata rifiutata dagli organizzatori. Feltre e Potenza Picena dovranno trovare un accordo per ospitare
un anno ciascuno, nel biennio 2012-2013, i campionati italiani master di
corsa su strada. A Tonezza del Cimone, nel Vicentino, si svolgeranno invece, in una data ancora da definire, i campionati italiani master di corsa in
montagna. Ecco i principali appuntamenti del 2012
FEBBRAIO - Campionato italiano di maratonina (Roma-Ostia, 26 febbraio).
APRILE - Campionato italiano di maratonina master (Salerno, 22 aprile).
GIUGNO - Campionati italiani allievi di prove multiple (Santa Cristina di
Val Gardena, 9-10 giugno); campionato italiano assoluto e master della 24
Ore (Milano, 9-10 giugno); campionati italiani juniores e promesse (Misano
Adriatico, 15-17 giugno).
LUGLIO - Campionati italiani assoluti, incluse le prove multiple
(Bressanone, 6-8 luglio).
SETTEMBRE - Campionati italiani di società, Finale A Oro (Modena, 2223 settembre); campionato italiano assoluto 10 km su strada (Scicli, 25 settembre); campionati italiani allievi (Firenze, 29-30 settembre);
OTTOBRE - Campionato italiano di pentathlon lanci Master (Napoli, 1314 ottobre); campionato italiano assoluto e master 50 km di marcia su strada (Vallecrosia, 20 ottobre); campionato italiano assoluto della 100 km
(Firenze-Faenza, 26-27 ottobre).
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GALVAN VUOL FARE
L'AMERICANO
di Giancarlo Marchetto

L'

aria da yankee ce l'ha da
sempre. Biondo, movenze
un po' dinoccolate, Matteo Galvan
ha pronte le valigie destinazione
United States.
Quando scenderà dall'aereo
oltreoceano sembrerà un americano al rientro in patria, ma il suo non
sarà un viaggio di piacere o almeno in parte sicuramente no, in
quanto si tratta di un periodo di
duro lavoro per 7 mesi presso
l'IMG Performance Institute di
Bredenton in Florida, presso il
quale si dovrà allenare sino a maggio del 2012.
Un esperimento, questo è
quanto l'atletica italiana supportata
da Nike ha avviato con il ventitreenne sprinter vicentino, campione
d'Italia in carica dei 100, ma che in
carriera è stato anche tricolore
assoluto sui 200 e 400.
Come lui, soltanto il pluricampione italiano Francesco Pavoni.
“Dovrò affrontare gli ottocento scherza Galvan - per poter essere
il solo ad aver vinto in quattro specialità diverse”.
Non sarà il solo azzurro ad
affrontare l'avventura americana,
perché sarà accompagnato da altri
due quattrocentisti azzurri, pure
delle Fiamme Gialle: Claudio
Licciardello e Libania Grenot.
All'ingresso del centro sportivo di
Tampa Bay, in Florida, questo il
loro ritiro per tutto il periodo di preparazione, troveranno ad attenderli nientemeno che Loren Seagrave,
un nome mitico per il mondo dell'atletica stelle e strisce e per il
movimento internazionale.
Sotto le forche caudine di
Seagrave sono passati campioni
del calibro del quattro volte campione iridato di salto in lungo
Dwight Phillips e del due volte

Il velocista vicentino vola in Florida, dove
rimarrà ad allenarsi per tutto l'inverno,
insieme a Licciardello e alla Grenot, con
il celebre tecnico Loren Seagrave
con un tecnico ed atleti
che stanno
dominando la
scena mondiale. Da subito un esame
severo perché Seagrave
vorrà capire
quanto valgono e quanto
sono preparati i tre azzurri e
su questi test
Galvan a Torino, dove in estate ha vinto il titolo italiano dei 100
appronterà il
campione olimpico dei 400 ostapiano di lavoro. E non è detto che
coli Angelo Taylor. Ma nell'elenco
a scadenze determinate il trio non
interminabile di campioni fioriti alla
sia chiamato a delle verifiche agosua corte sono compresi anche
nistiche con i colleghi statunitensi.
l'ex recordman mondiale Donovan
Per l'atletica italiana, uscita
Bailey e quella dei 200, Pauline
malconcia dagli ultimi mondiali di
Davis.
Daegu, si tratta di una nuova straSeagrave ha allargato i propri
da intrapresa da federazione e
confini andando a legiferare anche
sponsor, una scommessa sperinel football americano e nel triamentale in cui i tre portacolori delle
thlon. Sottinteso che parliamo di
Fiamme Gialle fanno un po' da
Super Bowl e di triathleti a cinque
cavie. Se i risultati saranno soddicerchi. Poi il guru della velocità
sfacenti, in futuro potrebbero
statunitense ha avuto un ripensaessere anche altri a varcare
mento, fondando “Velocity Sport
l'oceano per seguire gli stage del
Performance”, una scuola che si
guru statunitense della velocità.
preoccupa dei giovani e di come
Rivedremo Matteo Galvan, con
ottenere il meglio dalle loro potenLicciardello e la Grenot, soltanto a
zialità sportive.
metà di maggio per le verifiche
Seagrave ha così avviato un
senza appello nell'attività open,
centinaio di sedi in Nord America,
con la scadenza olimpica di
nelle quali si lavora per ottimizzare
Londra alle porte.
le prestazioni di atleti soprattutto
Galvan ha voluto salutare quannella forza esplosiva. Velocità e
ti gli sono stati vicino in questi
mantenimento della velocità queprimi sei anni di carriera, dal 2005
sta la scommessa del trio azzurro
quando a Marrakesh ha colto il
che avrà la fortuna di potersi allebronzo mondiale sui 200 metri a
nare in un ambiente straordinario
livello under 18, con una serata
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nella trattoria Righetti di Vicenza.
C'era il presidente del Centro
Sportivo Italiano, Enrico Mastella,
amico dagli albori della carriera di
Matto, e da Bucine, Arezzo, mentre cullava la piccola Maria Vittoria,
Pablito Rossi, pure amico ed estimatore di Galvan, ha voluto formulare i propri auguri al velocista di
Bolzano Vicentino.
“Agli inizi della mia carriera ho
ricevuto l'invito di uno stage prolungato presso l'Ucla in California
ma vi rinunciai - confessa il discobolo Diego Fortuna, pure nutrizionista che a Galvan dispensa consigli preziosi sull'alimentazione sportiva -. Col senno di poi dico che ho
fatto male perché sarebbe stata
comunque un'esperienza importante per la mia carriera”.
Fortuna davanti ad un piatto di
fumante baccalà alla vicentina si
lascia pure sfuggire che il suo
primo record nel lancio del disco
(63.66) l'ottenne dopo una pantagruelica mangiata proprio di baccalà. Ecco spiegata la ragione per
cui la Confraternita lo vorrebbe
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Matteo Galvan insieme agli amici vicentini poco prima della partenza per gli Usa

proprio testimonial. Il presidente
dell'Atletica Vicentina Christian
Zovico ha voluto donargli il libro di
Renzo Rosso “Be stupid” un monito perché dalle cose insignificanti
nascono i grandi progetti.
Il tecnico Umberto Pegoraro
non ha fatto i salti mortali, perché
la separazione dal proprio campione ha lasciato un po' di amaro in
bocca, ma il duo resterà collegato
in rete soprattutto per assimilare le
tecniche americane a quelle di
casa anche perché la scommessa
per entrambi, è alle porte con i

Giochi di Londra. Tanti auguri
anche dal tecnico Lorenzo Muraro
e dall'atleta Anna Beggio, nonché
dal fisioterapista Nicola Zaupa.
Come Pegoraro anche Elisa, la
sua ragazza, ha rispettato la scelta
di Matteo, chiaramente senza fare
salti di gioia.
Al termine della serata ognuno
ha voluto lasciare un proprio messaggio di auguri all'atleta nato
nella pista di casa e che al Perraro
di Vicenza tornerà a maggio prossimo per rifinire la preparazione
prima dei Giochi.

“NEGLI USA IMPARERO'
A CORRERE PIU' VELOCE”
(g.m.) Galvan, adesso che si è lasciato alle spalle il problema tendineo e che al rientro dall'infortunio si è messo in tasca il tricolore sui 100 piani, con il minimo sforzo potrebbe essere a
Londra in staffetta e anche sui 200 metri. Perché vuol arrivarci per la strada più difficile, tentando
la fortuna nel giro di pista?
“Io non la vedo così, è che voglio conoscere le mie possibilità, mettendomi alla prova senza vie di fuga. La
scommessa americana potrebbe rivelarsi un boomerang e non avrei giustificazioni in merito, ma sento di dover
giocare la mia carta. Non è un azzardo perché so di potercela fare, di poter migliorare sensibilmente i miei record
(20”62 sui 200 metri e 45”86 sul giro di pista, ndr) perché il confronto con i campioni americani è il propellente
giusto per andare più forte. Ho un debito fortissimo di riconoscenza con l'ambiente vicentino, con il mio allenatore Pegoraro e con il presidente Zovico, ma questa chance, offertami dalle Fiamme Gialle e da Nike, me la voglio
giocare bene, sicuro di farla fruttare”.
Ritiene la scuola americana all'avanguardia rispetto quella del Vecchio Continente?
“Penso che i metodi ed i programmi di insegnamento non si differenzino di molto. I cambiamenti reali sono nell'approccio con il lavoro in pista e il confronto con i campioni di colore. Ecco le ragioni che mi hanno consigliato
di accettare la sfida per risalire nelle classifiche internazionali”.
Cosa si augura al suo rientro in Italia nella prossima stagione?
“Inutile girarci attorno, ho gli stessi obiettivi dei miei compagni Grenot e Licciardello, ossia di abbattere sensibilmente i miei record. Sarebbe la cartina di tornasole circa il lavoro svolto con Seagrave negli Stati Uniti. Se,
come penso, le cose seguiranno questo verso non è detto che come succede con i nostri mezzofondisti e marciatori che si vanno ad allenare in altura in Kenya e Sud Africa potremmo aver aperto una nuova rotta migratoria
anche per velocisti e saltatori negli States”.
Non è che poi trovandosi bene in Florida decida di restare là in pianta stabile?
“Impossibile, anche perché non penso che Elisa sia d'accordo”.
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UN ANNO DI CORSE
A NORDEST
G

iovanna Epis è stata l'ospite d'onore dell'atto conclusivo della stagione triveneta su
strada. Il 9 ottobre, al Palafiere di
Godega di Sant'Urbano, nel
Trevigiano, c'era anche lei sul
palco dove sono stati incoronati i
protagonisti - atleti e club - del
Grand Prix Strade d'Italia e del
Grand Prix Giovani.
Una presenza non casuale,
quella della fondista veneziana
della Forestale. Giovanna Epis è
infatti la miglior sintesi tra le due
rassegne trivenete della specialità:
da ragazzina partecipava alle gare
del Grand Prix Giovani; ora, da
azzurra, continua ad essere protagonista nelle prove del Grand Prix
Strade d'Italia.
Per le due rassegne, quella che
si chiusa al Palafiere di Godega di
Sant'Urbano, è un'altra stagione
trionfale. Il Grand Prix Strade
d'Italia è andato in archivio con
oltre 3.800 presenze-gara. Ben
279 le società presenti nella graduatoria finale vinta, ancora una
volta, dal Venicemarathon Club.
I dati della partecipazione individuale segnalano anche che 42
atleti hanno preso parte a tutte e
otto le gare stagionali, mentre 46
ne hanno corsa una in meno.
Il Grand Prix Giovani, con
1.893 atleti, ha invece stabilito il
suo assoluto record di presenze. E
la maggioranza delle gare che

Al Palafiere di Godega di Sant'Urbano
sono stati premiati i protagonisti del
Grand Prix Giovani e del Grand Prix
Strade d'Italia

Gli organizzatori del Grand Prix Strade d'Italia e del Grand Prix Giovani

compongono il circuito ha realizzato il primato di partecipazione a
livello giovanile. I motivi per festeggiare, al Palafiere di Godega di
Sant'Urbano, non sono proprio
mancati.
Il Grand Prix Strade d'Italia,
quest'anno, ha fatto tappa a Mira
(10 aprile), Oderzo (1 maggio),
Treviso (22 maggio), Tonadico (19
giugno), Mestre (24 giugno),
Agordo (30 luglio), Feltre (20 agosto), Pordenone (11 settembre) e
Santa Maria Maddalena (18 settembre; gara valida solo per la
classifica di società).
Per il Grand Prix Giovani si è
corso a Cavriè (20 marzo), Aviano

(7 aprile), Sacile (17 aprile), San
Giacomo di Veglia (25 giugno) e
Sernaglia della Battaglia (16
luglio), oltre che a Oderzo,
Tonadico, Agordo e Pordenone.
Questi i vincitori delle due rassegne, categoria per categoria.
GRAND PRIX STRADE D’ITALIA Uomini. Amatori:
Francesco Corrocher (Villanova
Sernaglia). MM35: Alessandro
Ipino (Bassano Running Store).
MM40: Claudio Saviane. MM45:
Flavio Olto (Atl. Mareno). MM50:
Pietro Balbo (Bassano Running
Store). MM55: Virginio Trentin
(Idealdoor Lib. S. Biagio). MM60:

Il Grand Prix Giovani nel 2011 ha stabilito un nuovo record di partecipazione
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Il Grand Prix Strade d'Italia si è confermato tra le rassegne più attese dai runners triveneti

Il podio della categoria ragazze

Gianfranco Zeni (Primiero S.
Martino). MM65: Dario D’Incal
(Athletic Club Belluno). MM70 e
oltre: Benvenuto Pasqualini
(Idealdoor Lib. S. Biagio).
Donne. Amatori: Lara Comiotto
(Pro Loco Trichiana). MF35: Silvia
Pasqualini (Idealdoor Lib. S.
Biagio). MF40: Eva Vignandel
(Podisti Cordenons). MF45:
Marcella Molin (Trevisatletica).
MF50: Maria Urbani (Pol.
Valdagno). MF55: Ida Maria Piva
(AAA Malo). MF60: Fiorenza
Simion (Primiero S. Martino).
SOCIETA’: Venicemarathon Club.
GRAND PRIX GIOVANI –
Maschili. Allievi: Riccardo Donè
(Jesolo Turismo). Cadetti: Martino
De Nardi (Lib. Tonon Vittorio
Veneto).
Ragazzi:
Stefano
Bernardi
(Gs
Quantin).
Esordienti A: Dante Visentin
(Silca Ogliano). Esordienti B:
Alessandro Sacchet (Gs Quantin).
Femminili. Allieve: Iris Facchin
(Gs Quantin). Cadette: Sofia
Casagrande (Silca Ogliano).
Ragazze:
Nikol
Marsura
(Sernaglia). Esordienti A: Linda
Boscaro (Riviera del Brenta).
Esordienti B: Beatrice Sarto
(Audace Noale). Società: Jesolo
Turismo.

SANDALI SUL PODIO
A LONDRA

S

edicimila atleti a correre per le strade di Londra e un
trevigiano sul podio. Bel terzo posto di Paolo Sandali
alla London Royal Parks Half Marathon, un appuntamento
ormai tradizionale nella stagione dell'atleta allenato da
Oddone Tubia.
Dopo aver perso la prima parte d'annata a causa di un
infortunio (elongazione al polpaccio), Sandali sta avviandosi
alla miglior forma.
Nella mezza maratona di Londra, dove ha anche vinto nel
2009, ha trovato la concorrenza del keniano Abdul Farah e
dell'inglese Fraser Thompson, ma l'avversario peggiore sono stati i disturbi intestinali di cui ha sofferto durante la gara e che l'hanno costretto a ripetute soste.
Alla fine, con Farah vincitore in 1h08'39” e Thompson subito dietro (1h09'17”), Sandali ha chiuso in
1h10'04”, tempo non particolarmente rilevante, ma conseguenza anche del forte vento che ha spazzato i parchi londinesi dopo un acquazzone. Sandali ora guarda con fiducia al 2012.

@TLETICA VENETA COMUNICATI

PAG. 22

UN TRICOLORE DAL
SAPORE AGRODOLCE
Atletica
San
Marco
Venezia ha vinto, a
Cosenza, il campionato italiano
master di società su pista. Il club
lagunare si è imposto in campo
maschile, mentre l'Assi Giglio
Rosso Firenze ha conquistato il
massimo alloro femminile. E'
stata un'edizione dei campionati
italiani master fortemente contrastata: i nuovi regolamenti
federali hanno determinato la
defezione di molte società. Sono
mancate, in segno di protesta,
anche quasi tutte le formazioni
venete. Ecco, in proposito, il
pensiero di Sergio Gallo, referente veneto per l'attività master.

L'

La prima considerazione è che
anche quest'anno il regolamento è
cambiato, questo pare un chiaro
segnale di scarsa capacità di trovare una formula funzionante.
Va poi fatta notare l'assurdità
dei dispositivi gara per le manifestazioni regionali con l'inserimento
di un numero abnorme di gare che
provocato due effetti; il primo è
quello di mettere in serie difficoltà
gli organizzatori per la gestione
delle
manifestazioni (già non è semplice trovare organizzatori disposti
a gestire delle gare master, se poi
gli vengono imposte manifestazioni
di questo tipo...), il secondo è che,
non essendo variato di molto il
numero di atleti gara totali, questi
si sono distribuiti su molte più gare
rendendo le stesse poco partecipate e meno interessanti.
Senza dimenticare il fatto che è
venuta a mancare una manifestazione nazionale (come ce ne fossero in quantità) per il settore
Master. Alla conclusione della fase
finale (quella nazionale a Cosenza)
questa la procedura per stilare la
classifica: "Al termine dei

L'Atletica San Marco ha vinto, a
Cosenza, il titolo italiano maschile di
società, ma non si placano le critiche per
un regolamento che, ai più, pare sbagliato. Ecco il pensiero di Sergio Gallo, referente veneto per il settore master
Campionati Italiani verranno distribuite a tutte le società partecipanti al C.d.S. le schede analitiche
con i risultati dei propri atleti e il
modulo di autocertificazione da
compilare. Le società avranno
tempo fino alle ore 12 di lunedì 10
ottobre p.v. per inviarlo a questo
ufficio, tramite e-mail: classifiche@fidal.it oppure via fax: 063336414.
Entro lunedì 17 ottobre p.v. verranno pubblicate le classifiche
finali del C.d.S., mentre la proclamazione della società Campione
d'Italia avverrà in un momento
significativo, stabilito successivamente".
Mi pare chiara l'inadeguatezza
di chi sta gestendo a livello federale queste manifestazioni e sarebbe
il caso che l'intero movimento
facesse sentire la sua
voce per esortare
costoro ad altre attività meno dannose per
l'atletica Master.
In Veneto, appena
venuti a conoscenza
del nuovo regolamento dei campionato di
società, è stata organizzato un incontro
delle società affiliate
master per valutare il
da farsi.
Tutte le società
partecipanti hanno
convenuto che l'unico modo di evidenziare la propria con-

trarietà a quanto disposto a livello
federale era quello di non inviare
l'autocertificazione dopo le prime
due fasi regionali e quindi autoescludersi dalla eventuale finale
nazionale.
La compattezza del movimento
master veneto è dimostrata dal
fatto che praticamente tutte (solo
due le eccezioni), le società hanno
rispettato l'impegno preso reciprocamente.
Riguardo le 2 eccezioni
(Atletica San Marco Venezia e
Idealdoor Libertas San Biagio), è
un po' triste notare la mancanza di
coerenza e la scarsa considerazione delle scelte fatte assieme alle
altre società venete. Avranno
avuto i loro motivi, ma a mio parere non certo "buoni".
Sergio Gallo
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Venicemarathon,
la magia corre
sull'acqua

PAG. 23

