
gennaio 013



@TLETICA VENETA COMUNICATI PAG. 2

L’atletica regionale riprende
a correre sui prati.

Domenica 13 gennaio, a
Galliera Veneta (Padova), si alza
il sipario sulla stagione 2013 dei
cross. 

Il parco di Villa Imperiale ospi-
terà la prima prova del campio-
nato regionale promozionale e
assoluto. Una doppia rassegna
che vedrà in azione prima le cate-
gorie giovanili (ragazzi e cadetti)
e poi quella assolute (allievi,
juniores e promesse/seniores,
suddivise tra cross corto e lungo). 

Per il settore assoluto si tratterà
anche della prima prova di quali-
ficazione per la fase finale dei
campionati italiani di società,
prevista per il 10 marzo a Rocca
di Papa (Roma). Un motivo di
richiamo in più per una manife-
stazione che non mancherà di
riservare spettacolo ed emozioni. 

La stagione veneta proporrà
quattro prove per ciascuno dei tre
campionati regionali di società.
In comune per tutte le categorie,
solo il gran finale d’annata, che,
come nel 2012, si svolgerà a
Nove, il 24 febbraio, e sarà
anche valido per l’assegnazione
dei titoli regionali individuali.   

Il campionato veneto assoluto
di società, archiviata la gara di
Galliera Veneta, farà tappa a
Vittorio Veneto (Tv), il 27 genna-
io, e a Pescantina (Vr), il 3 feb-
braio. 

La rassegna regionale under
16 farà poi passerella a Vittorio
Veneto e a San Biagio di Callalta
(Tv), il 17 febbraio. I master, infi-
ne, per i quali è previsto l’esordio
stagionale a Vittorio Veneto, cor-
reranno anche a Zero Branco
(Tv), il 3 febbraio, e, insieme ai
giovani, a San Biagio di Callalta.  

LA GARA DEL MESE

IL CROSS PARTE DA
GALLIERA VENETA

Domenica 13 gennaio, nel parco di Villa Imperiale, si svolgerà la prima
prova del campionato regionale promozionale e assoluto di società

La stagione veneta del cross parte da Galliera Veneta
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LA GARA DEL MESE

Sabato 12 gennaio

1^ manifestazione regio-
nale indoor
Impianto indoor Colbachini –
Padova
Organizzazione: Comitato
Regionale (tel. 049 8658350)
Inizio gare: ore 15.45
La stagione veneta al coperto ini-
zia con una manifestazione dedi-
cata alle categorie juniores, pro-
messe e seniores. Si gareggia sui
60 metri piani e ad ostacoli.

1^ prova Trofeo Carla
Sport
Impianto indoor – Schio (Vi)
Parte anche il classico appunta-
mento al coperto dedicato ai
lanciatori di peso.

Domenica 13 gennaio

2^ manifestazione regio-
nale indoor
Impianto indoor Colbachini –
Padova
Organizzazione: Comitato
Regionale (tel. 049 8658350)
Inizio gare: ore 9.45
Allievi e cadetti saranno prota-
gonisti della seconda gara sta-
gionale al Colbachini. Anche
per loro, 60 piani e 60 ostacoli. 

1^ prova Cds regionale di
cross – settore assoluto e
promozionale 
Parco di Villa Imperiale –
Galliera Veneta (Pd)
Organizzazione: Atl. Galliera
Veneta (Renato Sgarbossa, tel.
335 1563155)
Inizio gare: ore 9.15
Si alza il sipario sulla stagione
della corsa campestre. Di
scena, la prima prova del cam-
pionato regionale assoluto e
promozionale di società. 

Sabato 19 gennaio

3^ manifestazione regio-
nale indoor
Impianto indoor Colbachini –
Padova
Organizzazione: Comitato
Regionale (tel. 049 8658350)
Inizio gare: ore 15.45
La terza riunione stagionale al
Colbachini è dedicata ai salti:
alto e triplo per le categorie
allievi, juniores, promesse e
seniores.

Sabato 19 e domenica 20
gennaio

Campionati invernali di
lanci – 1^ fase regionale
Campo Perraro – Vicenza
Organizzazione: Atl. Vicentina
(Sergio Cestonaro, tel. 348
5807544)
Inizio gare: sabato alle ore 14,
domenica alle 9.30
Primo test stagionale, in due
giornate, per gli specialisti dei
lanci lunghi (giavellotto, martel-
lo e disco) 

Domenica 20 gennaio

4^ manifestazione regio-
nale indoor
Impianto indoor Colbachini –
Padova
Organizzazione: Comitato
Regionale (tel. 049 8658350)
Inizio gare: ore 9.30
La categoria allievi in pista per
una riunione dedicata alle
prove multiple.

32^ Montefortiana Turà -
19^ Maratonina Negozi
Demmy 
Monteforte d’Alpone (Vr)
Partenze alle ore 9.30 (marato-
nina) e alle 14 (Montefortiana
Turà)

Organizzazione: Valdalpone
De Megni (Giovanni Pressi, tel.
349-0854525; www.montefor-
tiana.org)
E’ una delle più classiche mani-
festazioni della stagione inver-
nale su strada: al mattino si
corre la mezza maratona, al
pomeriggio replica con la gara
in circuito

Sabato 26 gennaio

2^ prova Trofeo Carla
Sport
Impianto indoor – Schio (Vi)
Seconda prova stagionale per
la rassegna al coperto di getto
del peso

Domenica 27 gennaio

5^ manifestazione regio-
nale indoor
Impianto indoor Colbachini –
Padova
Organizzazione: Comitato
Regionale (tel. 049 8658350)
Inizio gare: ore 9.45
Ancora una riunione di soli salti
(alto e triplo) per le categorie
allievi, juniores, promesse e
seniores.

28° Cross Città della
Vittoria
Area Fenderl – Vittorio Veneto
(Tv)
Organizzazione: Silca Ultralite
Vittorio Veneto (Aldo Zanetti, tel.
0438 412124) 
Inizio gare: ore 9.30
Il più classico appuntamento
della stagione sui prati sarà vali-
do come seconda prova del
campionato regionale promo-
zionale e assoluto e come tappa
inaugurale del campionato
master.

GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO
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PRIMO PIANO

2012, I MAGNIFICI SEI
Nel 2011 erano quat-

tro, ora sono diventati
sei. Tanti sono gli atleti veneti
(o tesserati per società della
regione) che hanno concluso
la stagione 2012 ai vertici
delle graduatorie nazionali.

Limitando l’esame alle
gare del programma olimpi-
co e al settore maschile (il
prossimo mese faremo la stes-
sa analisi con le donne), l’an-
nata appena conclusa ha
offerto le leadership di
Jacques Riparelli (100),
Marco Francesco Vistalli
(400), Emanuele Abate (110
ostacoli), Giorgio Piantella
(asta), Paolo Dal Soglio
(peso) e Ruggero Pertile
(maratona). 

Solo in due, Abate e
Pertile, hanno confermato la
supremazia dell’anno prece-
dente. Il bilancio, in ogni caso, è
positivo. I numeri raramente men-
tono. Soprattutto se l’arco di
tempo considerato è ampio come
quello di un’intera stagione. Ecco
dunque il nostro esame, specialità
per specialità.

VELOCITA’ -  Cinque veneti
(tre per residenza e due per
maglia) “corrono” nella top ten
stagionale dello sprint. Jacques
Riparelli è, per l’anno appena
andato, l’uomo più veloce d’Italia
(10”21). Il giovane vicentino
Michael Tumi occupa il quinto
posto (10”40). Seguono i poli-
ziotti Daniele Greco (10”47, 9°)
e Maurizio Checcucci (10”48,
10°). Appaiato a quest’ultimo,
con il medesimo tempo, anche lo
junior veronese Giovanni
Galbieri. Il presente è assicura-
to, il futuro pure. Il bellunese Alex
Da Canal è nono nei 200

(21”14). Il poliziotto
Marco Francesco
Vistalli è stato il più
veloce nei 400
(45”70), specialità in
cui va registrato
anche il quarto posto
del compagno di
squadra Isalbet
Juarez (46”44).
Voto complessivo:
7,5. 

OSTACOLI –
L’annata è andata in
archivio nel segno
del poliziotto
Emanuele Abate,
leader indiscusso
sulle barriere alte
(13”28). Bronzo sta-
gionale, come nel
2011, per il vicenti-
no Stefano Tedesco
(13”76). Nei 400
ostacoli quarta piazza

per il poliziotto Giacomo
Panizza (51”03), mentre cresce
lo junior bassanese Paolo
Spezzati (52”73, 9°). Voto com-
plessivo: 7.  

MEZZOFONDO E FONDO
– Il piatto piange sulle distanze
brevi. Lo junior (al primo anno!)
Emilio Perco chiude decimo
negli 800 (1’48”88). Un altro
bellunese, Manuel Cominotto, è
nono nei 5.000 (14’07”82).
Niente di più. Meglio nei
10.000, dove Ruggero Pertile è
terzo (28’54”45), il poliziotto
Simone Gariboldi quinto
(29’14”41) e Cominotto deci-
mo (29’40”49). Nelle siepi, otta-
va piazza per il trevigiano Paolo
Zanatta (8’52”44), mentre il
padovano Antonio Garavello è
decimo (8’53”82). L’apoteosi
nella maratona, dove Pertile si

Riparelli (100), Vistalli (400), Abate (110 ostacoli), Piantella (asta), Dal Soglio
(peso), Pertile (maratona): ecco gli atleti veneti (o tesserati per società della
regione) in cima alle graduatorie nazionali della stagione appena conclusa
L’anno scorso erano due di meno

Ruggero Pertile, numero uno della maratona italiana

Jacques Riparelli, nel 2012 l'uomo più veloce d'Italia
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PRIMO PIANO

conferma leader italiano
(2h10’06”) e tra i migliori dieci
troviamo anche il trentino della
Silca Ultralite, Giancarlo Simion
(2h19’49”, 9°). Voto complessi-
vo: 7.

SALTI – Settore in crescita. Il

p a d o v a n o
G i o r g i o
Piantella con-
quista la leader-
ship stagionale
nell’asta (5.60),
davanti al conter-
raneo Marco
Boni (5.40, 4°)
e all’intramonta-
bile poliziotto
Bressan (5.10,
7°). Un altro poli-
ziotto, Daniele
Greco, è eccel-
lente secondo nel
triplo (17.47),
specialità in cui si
difende il verone-
se Michele Boni
(16.18, 6°). Due
poliziotti, Alessio
Guarini (7.83,
2°) e Francesco Agresti
(7.52, 10°), sono tra i
migliori dieci nel lungo.
Altri due, Chesani (2.22,

4°) e il vicentino Carollo
(2.20, 5°), sono ad un passo
dall’Olimpo nell’alto. Voto com-
plessivo: 7. 

LANCI – “Nonno” Dal
Soglio, secondo nel 2011, torna
leader nel peso (19.10).

Applausi. Dietro ci sono il verone-
se Marco Dodoni (17.72, 6°) e
il poliziotto Paolo Capponi
(17.13, 7°). Leonardo Gottardo
perde due posizioni nel giavellot-
to: da primo a terzo di stagione
(75.69). Quarto il poliziotto
Bertolini (74.35). Poi due trevi-
giani: Fent (72.69, 6°) e lo
junior Fraresso (68.59, 9°). Il
poliziotto padovano Giovanni
Sanguin è ancora il miglior
veneto nel martello (69.54, 6°),
dove non sfigura neppure il com-
pagno di squadra Marco Felice
(68.97, 7°). Un altro poliziotto,
Nazzareno Di Marco, è quinto
nel disco (58.09), dove si segna-
lano anche il veneziano
dell’Assindustria Padova, Daniel
Compagno (56.77, 8°) e il
veterano Lomater (53.32, 10°).
Voto complessivo: 7-

PROVE MULTIPLE – Il vero-
nese De Carli è fuori di un soffio
dalla “top ten” del decathlon
(6.067 punti): lo citiamo, facendo
uno strappo alla regola del “dieci
e non più dieci”, perché lo meri-
ta. Voto complessivo: 5 (10, inve-
ce, a De Carli per la passione).

MARCIA – Nella 20 km reg-
gono la scena i poliziotti
Macchia (1h26’10”, 8°) e
Adragna (1h28’33”, 10°). Il
resto? Non pervenuto. Voto com-
plessivo: 5. 

Il padovano Gottardo, terzo italiano del 2012 nel giavellott

Il padovano Piantella, leader nell'asta

Stefano Tedesco, bronzo stagionale nei 110 ostacoli
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L’INTERVISTA

IL PESO DELLA RABBIA
Grazie alle nuove regole

del Cio che prevedono la
conservazione per otto anni delle
provette relative alle analisi anti-
doping anche il “super campio-
ne” mondiale, europeo ed olimpi-
co di getto del peso Yury Belonog
è caduto nella rete. Notizia di
questi giorni, fonte certa il labora-
torio antidoping di Losanna:
Belonog è un imbroglione e la
mannaia è conseguentemente
calata sul pesista ucraino. 

A fargli buona compagnia il
bielorusso Ivan Tikhon, argento
nel martello, la bielorussa Irina
Yatchenko e la russa Svetlana
Krivelyova, rispettivamente bron-
zo nel disco e nel peso, ai quali il
Comitato olimpico internazionale
ha deciso di ritirare le medaglie
relative ai Giochi di Atene 2004. 

Grazie ai nuovi test, frut-
to di analisi più accurate
grazie alle nuove tecnolo-
gie,  Belonog, come i com-
pagni di sventura, è risulta-
to positivo ai test antido-
ping (steroidi) e gli è stata
così ritirata la medaglia
d’oro di campione olimpi-
co. 

Decongelate le provette
conservate nel seminterrato
del Laboratorio doping
Losanna le verifiche con
l’uso di strumentazione più
sofisticata di oggi, ha sma-
scherato i “furbetti”. 

La squalifica dell’ucrai-
no Belonog, una carriera
strepitosa fatta di titoli euro-
pei, mondiali e la ciliegina
dell’oro olimpico di Atene
2004 non ha stupito più di
tanto il pluricampione ita-
liano di getto del peso in
carica Paolone Dal Soglio,
che con i rivali ucraini ha
più che giustificati motivi

per esserne contrariato. 
Dal Soglio, come ha

accolto la notizia della posi-
tività di Belonog?

“Con rassegnazione. Questi
lanciatori, che il mese precedente
battevo quasi lanciando da
fermo, in altre sfide internaziona-
li, entravano in pedana e l’attrez-
zo non scendeva più. Stessa cosa
il mese seguente in cui il mio
trend di rendimento era sempre
costante su determinati livelli,
mentre loro accusavano cali
impressionanti. Difficile pensare
che fossero solo cali fisiologici di
forma… sembravano altri atleti!”.

Dunque la giustizia spor-
tiva ha ripreso a funzionare
a dovere?

“Mica tanto. La giustizia
dovrebbe andare fino in fondo
risarcendo chi come me è stato

frodato. E’ stato accertato l’imbro-
glio, dunque perché non vengono
riscritte le classifiche e gli atleti
penalizzati non vengono rimbor-
sati di quanto dovuto? Il valore
della medaglia sarebbe ormai
soltanto  simbolico, ma sarebbe
un gesto che ridarebbe credibilità
allo sport e un atto riparatorio per
chi ha sempre mostrato rispetto
per lo sport e le sue regole”.

Le brucerà in modo parti-
colare il fatto che l’imbro-
glio è accaduto nei Giochi di
Atene?

“Non sono riuscito a metabo-
lizzare l’amarezza di un’esclusio-
ne dai Giochi di Atene che ancor
oggi reputo ingiusta ed ingiustifi-
cata. Adesso si scopre che l’ucrai-
no era dopato, ma è difficile
poter dire quanti fossero quelli
puliti con i controlli pilotati di allo-
ra”.

Su quali campioni mette-
rebbe la mano sul fuoco?

“Su me e Diego Fortuna. Un
paio di mesi prima di Mondiali e
Olimpiadi i lanciatori russi, ucrai-
ni ed americani, sparivano dalle
scene per ripresentarsi poi in
pedana in queste occasioni
importanti  e lanciare come delle
catapulte. Non ci voleva molto a
capire come avevano passato il
tempo durante la loro lunga
assenza: in laboratorio”.

Oggi lei è ancora cam-
pione italiano di getto del
peso: come mai è ancora
cosi legato a doppio filo
alla specialità?

“Mi diverto moltissimo ed è la
sola cosa che so fare abbastanza
bene. Mi alleno quanto me lo
concede il fisico di un quaranten-
ne. E se gli altri non mi battono,
perché dovrei mettermi da
parte?”.

Giancarlo Marchetto

La tardiva squalifica per doping dell’ucraino Belonog non lascia indifferente
Paolone Dal Soglio: “Quante medaglie mi hanno rubato?”
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JUNIOR TEAM FIDAL VENETO

LA FRECCIA DI MESTRE
Il tecnico è quello giusto,
tenacia e orgoglio pos-

sono portarla lontano.
Martina Favaretto è la gran-
de speranza della velocità
veneziana. 

Sogna di emulare i suc-
cessi della sua celebre colle-
ga di specialità, Manuela
Levorato, e intanto – dopo
essere stata scoperta da
Andrea Vianello - si fa alle-
nare da Mario Del Giudice,
il primo mentore della
“Manu” nazionale. 

Martina Favaretto, classe
1995, non ha ancora 18
anni (li compirà il 31 gen-
naio) e da diverse stagioni
è ai vertici della velocità
giovanile. 

Nel 2010, da cadetta,
quando ancora vestiva la
maglia della Fenice Mestre,
storico club della terraferma
veneziana, faceva parte
dello straordinario poker di
ragazze (Fornasa,
Cestonaro, Herrera Abreu
e, appunto, Favaretto) che
ai Tricolori di Cles abbassò
a 48”03 la miglior presta- zione italiana di categoria della

4x100. 
E quell’anno, sulla

pista trentina, vinse
anche l’argento negli
80 metri, dopo il
bronzo conquistato
nel 2009, al primo
anno di categoria, a
Desenzano.   

Ama i cani e i
cavalli, si emoziona
per la rocker canade-
se Avril Lavigne.
Atleta potente e di
grande grinta, sogna
di correre sempre più
veloce. Nel 2012,
con la maglia
dell’Atletica San
Marco, ha limato i
primati personali,
portandoli a 12”32
nei 100 e 25”44 nei
200. 

Nel 2013 il debut-
to da junior. Manuela
Levorato attende, con
impazienza, che
qualcuno ripercorra
la sua stessa strada.
E Martina sogna…

Ammira Manuela Levorato e sogna di imitarla: 
la quasi diciottenne Martina Favaretto è la promessa dello sprint veneziano

LE VOSTRE LETTERE
Atletica Veneta Comunicati è anche uno spazio a disposizione degli appassio-
nati. Scrivete al Comitato regionale della Fidal e le lettere d'interesse più gene-
rale saranno pubblicate nei prossimi numeri della rivista. 
Le lettere - firmate con nome, cognome e città, e di lunghezza non superiore ai
1.500 caratteri - vanno inviate a: Comitato Regionale Veneto della Fidal, via
Nereo Rocco, 35135 Padova. Fax: 049-8658348. E-mail: cr.veneto@fidal.it.A
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IL COMPLEANNO

TRENT’ANNI DI SPORT
E AMICIZIA
Una grande festa per i tren-

t’anni. La Libertas Sanp ha
festeggiato all’auditorium di
Camposampiero questo impor-
tante traguardo che è stata
soprattutto un’occasione per ritro-
vare chi ha fatto, lungo tre decen-
ni di “sport e amicizia”, la storia
di questa società di atletica legge-
ra, ma anche di tutto il movimen-
to a livello padovano e veneto
(ma non solo). 

La sala strapiena, con 440
persone ad applaudire i campio-
ni di ieri e le giovani speranze di
oggi. In prima fila le autortità del
territorio, con i rappresentanti isti-
tuzionali dei Comuni in cui opera
la Sanp (Campsampiero,
Campodarsego, Loreggia e
Borgoricco) e in particolare il sin-
daco padrone di casa, Domenico

Zanon di Camposampiero. 
La Sanp ha potuto così in que-

sta occasione premiare, come da
tradizione, i suoi atleti, 180 delle
categorie giovanili e 80 dei
Centri di avviamento allo sport.
Per la stagione 2012 sono stati
premiati in particolare Pietro
Bano (categoria ragazzi), Anna
Bonato (ragazze), Matteo Baldan
(cadetti), Elena Favaraotto,
Micolo Scapolo e la campionessa
italiana di prove multiple
Mariaelena Agostini (cadette),
Alessandro Saccon, Daniele
Peron, Luca Zampieri e Matteo
Borsetto (allievi), Alice Lorenzin e
Giorgia Mason tra le allieve. 

Per quanto riguarda invece gli
atleti dei trent’anni di Sanp, sono
sfilati sul palco in tre momenti
diversi, a rappresentare i tre

decenni di storia della società
presieduta da Lionello Genesin.

Erano presenti Nadia Dandolo
(mezzofondista, due volte agli
Europei, argento ai Giochi del
Mediterraneo), Meri Genesin,
Gianna Genesin, Sonia Vigati
(campionessa italiana nei 100 e
più volte nazionale), Giorgio
Michelazzo, Andrea Nicoletti,
Simone Tonin, la più volte cam-
pionessa italiana di prove multi-
ple Elisa Trevisan e naturalmente
Chiara Rosa, reduce dai Giochi
Olimpici di Londra e bronzo agli
ultimi campionati europei.

Per tutti l’occasione per ricor-
dare momenti felici, anche grazie
al libro “Trent’anni di sport e ami-
cizia” che ripercorre, anche attra-
verso tante foto, la storia del
sodalizio.

La Libertas Sanp ha festeggiato a Camposampiero uno storico traguardo,
applaudita dagli atleti di ieri e da quelli di oggi

Tecnici e dirigenti di trent’anni di atletica con la Libertas Sanp
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VENETO, ITALIA

DE NARD, L’EUROPA
E’ DI BRONZO
Iprati ghiacciati di Budapest
regalano un’impresa destina-

ta ad entrare nella storia: Andrea
Lalli ha vinto il titolo europeo di
corsa campestre.  

Per conquistare il
suo primo traguardo
assoluto, dopo esse-
re già stato campio-
ne continentale junio-
res e under 23, il
venticinquenne moli-
sano ha scelto l’ar-
ma di maggior effet-
to: la corsa di testa,
dal colpo di pistola
al traguardo.  

Su un percorso
completamente rico-
perto dalla neve, e
con una temperatura
di parecchi gradi
sotto lo zero, Lalli ha
preso subito il largo,
seguendo dapprima
le tracce del francese
Chahdi, e poi andan-
do via da solo, senza remore. 

Piedi come molle d'acciaio,
capaci di

rimbalzare sulla neve neanche
fosse una pista. Lalli ha letteral-
mente entusiasmato, portando

all'Italia la prima medaglia
individuale assoluta dopo diciotto
edizioni dell'Europeo di cross.

Neanche il tempo di gioire,
che sul traguardo, alle spalle del
molisano e di Chahdi, è piomba-
to come un falco il pisano Daniele
Meucci, ingegnere dell'Esercito, il
più veloce in una volata a quattro
(con il britannico Farrell e gli spa-
gnoli Lamdassem e Castillejo) che
gli ha regalato il bronzo. Un pre-
mio doppiamente meritato, consi-
derata la caduta nella quale il
toscano è rimasto coinvolto intor-

no alla metà di gara. 
Ma non è finita qui. Perché

l'Italia del cross, in una giornata
magica, non è stata soltanto Lalli
e Meucci. Il bellunese Gabriele
De Nard (capitano azzurro, con
le sue sedici presenze continenta-
li) è giunto diciottesimo, il giova-
ne triestino Patrick Nasti 41°. E
così il quartetto ha composto il
punteggio buono per il bronzo
nella classifica a squadre, alle
spalle di Spagna e Gran
Bretagna. 

L’inno di Mameli ha chiuso
una giornata che, in precedenza,
aveva regalato diversi sorrisi al
Veneto. Un altro bellunese,

Manuel Cominotto, è giunto 25°
nella gara under 23. Per lui, la
soddisfazione di un bel quinto
posto di squadra, a cui ha contri-
buito anche il neo-poliziotto
Andrea Sanguinetti (54°). 

La trevigiana Giulia
Alessandra Viola, 33^, insieme a
Valeria Roffino (23^) e Alessia
Pistilli (25^), ha regalato all’Italia
un insperato sesto posto tra le
under 23. 

La vicentina Federica Del
Buono è stata la miglior azzurrina
nella gara juniores (40^). Lo
junior trevigiano Dylan Titon, infi-
ne, è giunto 78° nella prova
under 20.

Il veterano bellunese ha contribuito al terzo posto di squadra conquistato
dall’Italia nella rassegna continentale di cross, vinta da un fantastico Lalli 

Il finanziere bellunese sul podio di Budapest 
con uno straordinario Lalli
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VENETO, ITALIA

“LE PETIT MIRACLE 
DE PADOUE”
«Le petit miracle de

Padoue». Il piccolo mira-
colo di Padova. E’ questo il titolo
dell’articolo che l’ultimo numero
rivista ufficiale della federazione
di atletica francese ha dedicato
alla città del Santo che “compte
deux clubs d’athlétisme floris-
sants. L’un est civil, l’autre militai-
re. Bonne nouvelle: ils fonction-
nent en bonne entente”. Le due
“floride” società al centro del ser-
vizio sono Assindustria Sport e
Fiamme Oro, che, “buona noti-
zia, funzionano in piena intesa”.

L’articolo è firmato da Luca
Endrizzi, giornalista che vive
Oltralpe ma che conosce bene la
realtà padovana. Nelle scorse
settimane ha visitato lo stadio
Colbachini, gestito dalla società
gialloblù, e la caserma Pietro
Ilardi, punto di riferimento del
Gruppo Sportivo della Polizia di
Stato. Ne è uscito un pezzo di
quattro pagine ricco di foto e
spunti interessanti.

“La loro politica sportiva? E’
rivolta all’attività di alto livello,
senza tuttavia dimenticare la for-
mazione dei giovani – si legge
nell’articolo – due club che, a dif-
ferenza di quanto capita spesso
quando due grosse strutture coa-
bitano nella stessa città, non si
fanno la guerra ma collaborano”.

Di Assindustria si ripercorre
brevemente la storia, citando
ovviamente anche Maratona
S.Antonio e Meeting internazio-
nale di atletica, tra gli appunta-
menti più attesi del calendario.
Segue il racconto della piacevole
chiacchierata avuta con Adriano
Perrone, direttore tecnico giallo-
blù, che ha parlato dei “trecento

ragazzi, dai sei ai quindici anni,
che frequentano il campo” e di
come “i genitori vedano nell’atle-
tica uno sport sano e nello stadio
Colbachini un ambiente sereno,
simpatico e pulito, in cui portare
volentieri i propri figli”.

Un modello da imitare, tanto

che persino in Francia si sono
interessati al “petit miracle de
Padoue”.

La rivista ufficiale della federazione francese ha dedicato un ampio articolo
ad Assindustria Sport Padova e Fiamme Oro, esempi di club di alto livello
che lavorano con i giovani

Un estratto dell’articolo dedicato alla realtà dell’atletica padovana da parte 
della rivista ufficiale della Federazione francese
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VENETO, ITALIA

Anna Giordano Bruno salu-
ta il mondo dell’atletica. La

più grande astista italiana di sem-
pre ha deciso di lasciare le peda-
ne per dedicarsi alla carriera uni-
versitaria: ricercatrice all’ateneo
di Udine, dall’inizio di quest’an-
no accademico tiene un corso di
algebra. 

Nel suo curriculum di atleta la
vittoria di undici titoli nazionali e
i primati italiani indoor e outdoor
a 4.50 e 4.60 metri firmati con la
maglia di Assindustria Sport
Padova.

“Ringrazio la squadra di
Assindustria, con cui ho condiviso
momenti che non dimenticherò, e
tutto il suo staff, a partire da
Gabriella, Luca e Marco
Chiarello – afferma la trentaduen-
ne Anna, dal 2009 in forza alla
società gialloblù – Sono stati anni
bellissimi, ma dopo alcuni mesi di
riflessione ho capito che non
avevo più gli stimoli per continua-
re con l’impegno delle ultime sta-
gioni. Oggi ho soprattutto il desi-
derio di concentrarmi sul mio

nuovo lavoro all’uni-
versità. Il ricordo
sportivo più bello?
Sarà banale, ma è
legato al record ita-
liano all’aperto otte-
nuto nell’agosto del
2009 ai campionati
italiani di Milano”.

A nome di tutta
la società, il presi-
dente Federico de’
Stefani ringrazia
Anna. “In questi
anni abbiamo impa-
rato a conoscere
una grande atleta e,
prima ancora, una
grande persona –
sottolinea la guida
di Assindustria –. Ci
ha regalato emozio-
ni fortissime conti-
nuando a portare
avanti nello stesso
tempo la sua carriera universita-
ria e mostrando come sia possibi-
le conciliare al più alto livello stu-
dio e vita sportiva. Non possiamo

che ringraziarla per il tempo tra-
scorso assieme e augurarle le
migliori soddisfazioni per il futu-
ro”.

La Giordano Bruno saluta l’atletica per dedicarsi alla carriera universitaria:
“Sono stati anni stupendi”. Il presidente di Assindustria Sport Federico 
de’ Stefani: “In bocca al lupo a una grande persona”

UNA CARRIERA DAI GRANDI NUMERI
Dal 2009 in forza ad Assindustria

Sport Padova, Anna Giordano Bruno
è cresciuta nel Cus Trieste, avviandosi al salto
con l’asta con il tecnico Giuliano Merlino. 

Nel 2002 ha stabilito il limite nazionale
della categoria promesse con 4.10 metri.
Passata sotto le cure dello sloveno Igor
Lapajne ha dato una nuova decisa sterzata
alla sua carriera a partire dal 2005, riuscen-
do a competere con le migliori nel triangola-
re pre-Mondiale di Viareggio. 

L’anno successivo ha ottenuto la convoca-
zione agli Europei di Goteborg e poi realiz-
zato ai Societari di Busto Arsizio il primato ita-

liano assoluto all’aperto, portandolo a quota
4.32. In seguito, l’ha migliorato altre otto
volte (addirittura con un doppio record il 25
luglio 2009 a Trieste, già in forza ad
Assindustria Sport: 4.51 e poi 4.55) fissan-
dolo a 4.60 metri in occasione dei Tricolori
di Milano 2009 e guadagnandosi la parte-
cipazione ai Mondiali di Berlino. 

Anna, che ha conquistato la medaglia di
bronzo ai Giochi del Mediterraneo di
Pescara 2009, ha firmato anche il record
nazionale indoor, raggiungendo i 4.50 metri
a Udine, il 6 febbraio 2010. Nel suo curri-
culum ci sono inoltre la partecipazione ai

Mondiali di Daegu 2011, in Corea, e la
conquista di undici titoli italiani (nove assoluti
e due giovanili).

Sin qui il lato prettamente sportivo. Ma di
lei colpisce anche un altro aspetto. Laureata
in matematica all’Università di Udine con
110 e lode, si è divisa negli ultimi anni tra gli
allenamenti in pedana e il lavoro come ricer-
catrice, all’Università di Padova prima e di
Udine poi, sempre per la facoltà di matema-
tica. 

All’inizio dell’anno accademico 2012-
2013, l’ateneo friulano le ha affidato un inse-
gnamento di algebra.

ANNA APPENDE
L’ASTA AL CHIODO
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ON THE ROAD

VERONA TRICOLORE
Sarà una edizione speciale

della Giulietta & Romeo
Half Marathon, quella del prossi-
mo 17 febbraio. 

La Fidal ha comunicato di aver
deciso di affidare alla Gaac
2007 Veronamarathon l'organiz-
zazione del Campionato Italiano
Assoluto di Mezza Maratona, in
concomitanza con la 6a edizione
della prova scaligera. 

Anche i top runners italiani
godranno dunque della bellezza
di Verona e attraverseranno
l’Arena di corsa, prima di taglia-
re il traguardo in piazza Brà.

“La notizia ci rende orgogliosi
perché vede riconosciuto lo sfor-
zo profuso negli ultimi anni da
noi e dall'Amministrazione comu-
nale per rendere sempre più inte-
ressante la nostra corsa – ha com-
mentato il Presidente della mani-
festazione Matteo Bortolaso - Il
percorso filante, all'interno del-
l'abitato di Verona, la logistica,
che sfrutta le strutture sportive cit-
tadine quel giorno interamente
dedicate all'evento, la cornice di
pubblico e di monumenti saranno
certamente apprezzati dai top
runners italiani come ormai da
anni lo sono da parte dei numero-
sissimi partecipanti alle preceden-
ti edizioni. L'impegno organizza-
tivo è serio e stimolante: vogliamo
eccellere affinché questo diventi
una tappa del percorso per poter
ambire ad organizzare nei prossi-
mi anni a Verona anche manife-
stazioni internazionali”

Nel 2012 il Campionato
Italiano si svolse, sempre a feb-
braio, alla Roma Ostia, e vide il
successo per la categoria assolu-
ta dell’azzurra Valeria Straneo,
davanti ad Anna Incerti e
Giovanna Epis.

Il titolo di Campione d’Italia
maschile fu invece conquistato da

Stefano La Rosa; sul secondo gra-
dino del podio Domenico Ricatti,
poi Stefano Scaini. Ora, a

Verona, inizia il conto alla rove-
scia tricolore.  

La Giulietta & Romeo Half Marathon, del 17 febbraio, sarà valida 
come campionato italiano assoluto di mezza maratona

MARATONA, QUATTRO
VENETE NELLA TOP TEN

Venezia è la migliore, poi vengono Treviso, Padova e Verona. Quattro appunta-
menti veneti, nel 2012, si sono ritagliati un posto tra le dieci maratone italiane con

il più alto numero di atleti classificati. Il dato emerge da un’indagine curata da Michele
Marescalchi per la Gazzetta dello Sport.  

Venezia (5.931 classificati) è terza assoluta, alle spalle di Roma e Firenze e davanti
a Milano a Torino. Treviso (2.051 atleti al traguardo) si è confermata al settimo posto,
appena davanti a Padova (ottava con 1.705 classificati) e Verona (nona con 1.699 fini-
sher).

La maratona scaligera è anche l’ultima, in graduatoria, ad avere più di mille classifi-
cati: la top ten delle maratone italiane è infatti chiusa da Carpi con 901 atleti al traguar-
do. 

Quarantanove le maratone complessivamente censite dalla Gazzetta dello Sport.
Curiosità: in graduatoria compare anche un’altra maratona veneta, quella di Vedelago.
La 42 km trevigiana, nel 2012 disputata sotto l’egida della Fiasp, ha avuto 51 classifi-
cati, otto in più di Ragusa, che è il fanalino di coda tra le 49 maratone italiane corse nel-
l’anno appena concluso.
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CON TRIVENETORUN
SARA’ UN 2013 
DI CORSA
Una questione di cuore. Di

passione, essenzialmente.
Ma anche di gusto per la sfida.
Una vittoria da ottenere prima di
tutto contro sé stessi. 

Dal 2011 Trivenetorun propo-
ne un nuovo modo di intendere la
corsa: vince chi fa più strada, non
chi va più veloce. Il confronto
avviene sui chilometri percorsi,
non sul responso del cronometro.
E, alla fine, la tartaruga viene
premiata come la gazzella, se ha
tagliato i medesimi traguardi.     

L’esperienza delle prime due
stagioni è stata molto apprezzata
dagli appassionati di podismo:
oltre 6 mila atleti hanno parteci-
pato alle nove prove che costitui-
vano l’edizione 2012 di
Trivenetorun. Ora il circuito di
corse su strada promosso da
Maratona di Treviso è pronto a
ripartire. 

Nel 2013 Trivenetorun si svi-
lupperà attraverso sette prove: sei
mezze maratone e la Treviso
Marathon. Due le novità: la
Ventuno del Cima, la cui prima
edizione si svolgerà il 10 febbra-
io a Conegliano, e la 18^
Maratonina di Trieste, in pro-
gramma il 5 maggio. 

Quattro le province toccate
dalle sette tappe di Trivenetorun:
oltre che sulle strade trevigiane e
triestine, si correrà in provincia di
Vicenza e di Udine. Veneto e
Friuli-Venezia Giulia saranno così
idealmente abbracciate nel segno
della corsa. 

La Ventuno del Cima, il 10 feb-
braio, inaugurerà il circuito e
costituirà l’ideale tappa di avvici-
namento alla Treviso Marathon,

che il 3 marzo festeggerà il
decennale con l’attesissima 42
km dalle tre partenze. 

La 18^ Maratonina di Trieste,
il 5 maggio, chiuderà la prima
parte di stagione di Trivenetorun.
Le altre quattro prove della rasse-
gna si svolgeranno infatti nel
secondo semestre del 2013. 

Il 1° settembre appuntamento
a Bassano del Grappa per l’8^
Mezza del Brenta. Poi toccherà
alla 14^ Maratonina Città di
Udine (22 settembre), alla 6^
Maratonina di San Martino (il 10
novembre a Paese di Treviso) e
alla 4^ Prosecco Run, che il 1°
dicembre, a Vidor, anch’essa
sulla classica distanza della
mezza maratona (21,097 km),
costituirà la prova finale della ras-
segna. 

Aperta agli atleti del settore
assoluto, agli amatori e ai master,

l’edizione 2013 di Trivenetorun
premierà gli atleti che partecipe-
ranno a tutte e sette le gare del
circuito, mettendo assieme un bot-
tino di 168 chilometri. Ma le clas-
sifiche finali riguarderanno anche
chi si fermerà a 126 e a 105 chi-
lometri di percorrenza stagionale.
Gli atleti, per entrare nella secon-
da e terza fascia di premiazioni,
potranno così scegliere se dedi-
carsi esclusivamente alla mezze
maratone (almeno cinque), oppu-
re se abbinare la Treviso
Marathon ad almeno tre prove
sulla mezza distanza. 

La somma dei chilometri per-
corsi dai singoli atleti determinerà
poi la classifica di società, una
sfida nella sfida con premiazioni
per i primi tre team.
Appuntamento a Conegliano, il
10 febbraio. La grande corsa può
(ri)partire. 

A febbraio riparte l’originale circuito di corse su strada: cinque appuntamenti
veneti e due friulani. Vince chi corre più veloce? No, chi fa più strada

La Mezza del Brenta è la quarta tappa dell’edizione 2013 di Trivenetorun

ON THE ROAD
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L’ultimo sorriso da podio l’ha
regalato sette anni fa, vin-

cendo il bronzo nella staffetta
4x5 km all’Olimpiade invernale
di Torino. L’acuto finale di una
carriera indimenticabile.  

Ora Gabriella Paruzzi è pron-
ta a tornare: non l’attendono sci e
bastoncini, anche se la stagione
sarebbe quella giusta, ma un pet-
torale di gara alla Treviso
Marathon, il prossimo 3 marzo.
La sua prima 42 chilometri. Una
nuova sfida dopo aver scritto
pagine leggendarie nello sci di
fondo. 

A 43 anni, l’ex fuoriclasse tar-
visiana si prepara ad affrontare
un traguardo, per lei, inedito. “La
maratona è un sogno che coltivo
da tempo – spiega la Paruzzi -.
Avevo l’idea di correre a New
York, sfruttando la preparazione
dello sci di fondo. Poi, per un
motivo o per l’altro, ho sempre
rinviato il progetto e il momento
buono è passato”.

Manu (Di Centa), Stefi
(Belmondo), Gabri (Paruzzi): la
mitica triade dello sci nordico
azzurro è presto detta. Gabriella
è arrivata in cima al mondo nel
2002, conquistando la medaglia
d’oro nella 30 km a tecnica clas-
sica all’Olimpiade di Salt Lake
City. La vittoria nella Coppa del
Mondo 2003-04 l’ha poi definiti-
vamente proiettata nella storia
dello sport italiano.

A Treviso, dove il 3 marzo
andrà in scena la maratona più
originale dell’anno, con tre par-
tenze (Vidor, Vittorio Veneto e
Ponte di Piave) e altrettanti per-
corsi che si congiungeranno al
23° km di gara, poco prima del
passaggio sul Piave, Gabriella
sarà una delle atlete più applau-

dite. 
“Ho scelto la partenza di

Vidor – continua Gabriella, che
ora lavora presso la caserma
della Forestale di Auronzo, nel
Bellunese -.  Ho in ballo una sfida
con Norma Tipaldi, la mia fisiote-
rapista dei tempi d’oro (un volto
noto nel mondo dello sci, ora è

componente del team della talen-
tuosa discesista svizzera Lara
Gut, ndr). Lei parte in vantaggio:
vivendo in pianura, non ha il pro-
blema della neve. Ma appena gli
impianti saranno pronti, userò
anche gli sci per prepararmi alla
maratona: la fatica, in fondo, è la
stessa”.

Dallo sci nordico alla maratona: il ritorno della grande Gabriella Paruzzi

IL RITORNO 
DI GABRI PARUZZI

L’ex fuoriclasse azzurra dello sci nordico scopre la maratona: 
debutto il 3 marzo a Treviso

IL PERSONAGGIO


