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EDITORIALE

QUEI GIORNI
A FORMIA
NEL 1978…
N

el dicembre del 1978 trascorsi alcuni giorni a
Formia per frequentare un corso
specialistico per allenatori dei
lanci. La Scuola di Formia rappresentava, allora come adesso, per
la Federazione una struttura strategica per la preparazione degli
atleti di spicco e in quegli anni
Pietro Mennea aveva stabilito lì la
sua residenza.
Di quei giorni mi è rimasto
impressa l'immagine, che spesso
richiamo quando mi capita di
parlare con i giovani che si stanno avviando ad un impegno sportivo proteso a risultati di eccellenza, di Pietro Mennea che, dall'aula nella quale si svolgevano le
lezioni del corso, vedevo, verso le
10, scendere in pista assieme al
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professor Vittori per l'allenamento
mattutino e, poco prima del termine della lezione, quindi tra mezzogiorno a mezzogiorno e
mezzo, rivedevo avviarsi verso lo
spogliatoio; scena che si ripeteva
nel pomeriggio: inizio dell'allenamento all'incirca alle 16,30 ed
uscita dal campo verso la fine
della tornata pomeridiana della
lezione corso di specializzazione.
Mi piace ricordare questa
immagine ai giovani in procinto
di intraprendere una carriera
sportiva di successo perché più di
ogni altra rende chiara la stretta
relazione tra impegno profuso e
risultato ottenibile relazione di cui
Mennea, i cui fantastici e storici
risultati sono stati costruiti attraverso un quotidiano, duro, meticoloso, costante e prolungato
allenamento, rappresenta l'esempio da additare ai giovani.
Certamente altre componenti
quali la perfetta accoppiata con il
professor Carlo Vittori e l'integrità
fisica che ha consentito a Pietro di
sopportare carichi di lavoro per
altri atleti magari proibitivi, sono
entrate in gioco nel determinare
la straordinaria carriera di
Mennea, ma è indubbio che l'impegno ed il lavoro hanno rappresentato la chiave di volta di tutti i
suoi successi.
Per questo Mennea rappresenta perfettamente l'emblema dei
valori fondanti dello sport che,
ove concretamente messi in pratica e interiorizzati, rendono
l'esperienza sportiva, al di là di
ogni facile retorica, una formidabile scuola di vita. Infatti, in
campi diversi Pietro ha dimostrato
di applicare le modalità attivate
in ambito sportivo raggiungendo

Paolo Valente

nel contesto sociale posizioni di
grande rilievo.
E l'aver saputo trasferire il
modello di comportamento elaborato e fortemente interiorizzato
nel contesto sportivo nelle sfide
che la vita di tutti i giorni gli ha
posto davanti ha reso grande,
oltre all'atleta dai fantastici
record che dopo decenni primeggiano ancora nel libro europeo
ed italiano dei primati, l'uomo
Pietro Mennea che anche nella
vita sociale, dopo la lunga parentesi sportiva, ha saputo raggiungere mete importanti e di responsabilità.
Paolo Valente
Presidente Comitato
Regionale Veneto
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LA GARA DEL MESE
Domenica 21 aprile, nella Città del Santo, va in scena un evento
che metterà in moto circa 30 mila persone

PADOVA CORRE
CON LA MARATONA
P

adova
corre
con
la
Maratona
S.Antonio.
Nessuna città delle dimensioni di
Padova riesce a mettere in moto
quasi trentamila persone, fra i
circa quattromila partecipanti alla
prova da 42,195 chilometri e a
quella da 21,097, i ventimila presenti ogni anno alle Stracittadine
non competitive, e i circa duemila
volontari al lavoro lungo il percorso. Numeri che danno le dimensioni della festa, quest'anno in
programma domenica 21 aprile.
Punto di partenza il comune di
Campodarsego, per un tracciato
che attraversa i paesi dello storico “Graticolato romano” per
riprendere poi la statale del Santo
e giungere nella splendida cornice di Prato della Valle, a cui si
arriverà dopo essere passati
davanti
alla
Basilica
di
Sant'Antonio.
Il percorso CampodarsegoPadova ha dimostrato nel 2011 e
nel 2012 di essere più veloce del
precedente e uno dei tre più veloci in Italia. All'esordio in un colpo
solo sono stati migliorati sia il
record
della
competizione
maschile, con la vittoria dell'etiope Aredo Toleda Tadese in 2 ore
09'02”, sia quello della gara
femminile, col successo della
keniana Florence Chepsoi in 2
ore 29'25”, prima donna sotto al
muro delle 2 ore e 30' a Padova.
E l'anno scorso c'è stata la conferma della bontà della scelta fatta,
con ben quattro atleti sotto al
muro delle 2 ore e 11'.
A Camposampiero è inoltre
posta la partenza della mezza
maratona, riproposta nel 2013
dopo il successo incontrato nelle
scorse edizioni.
“Anche quest'anno la nostra
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società arriva all'appuntamento
pronta a garantire il suo impegno
per mettere tutti nelle migliori condizioni e dar vita a una Maratona
ancora più intensa e ancora più
bella. Ecco, al di là dei risultati
registrati e di quelli che son certo
raggiungeremo anche quest'anno, mi piace sottolineare che la
Maratona S.Antonio è sempre più
una festa popolare” sottolinea
Federico de' Stefani, presidente
di Assindustria Sport, società che
organizza
l'evento.
“Oggi
Padova è la capitale italiana del
running, è nata la 'Corri per
Padova' e la nostra città ha rinnovato la sua passione. Se ha questa possibilità è perché ci sono
Istituzioni attente, che hanno
saputo cogliere il potenziale enorme della corsa: uno sport accessibile a tutti, che non necessita di
particolari strutture. Ma se ci riesce è anche grazie a sponsor che
credono nella capacità aggregativa di questa disciplina e nei
valori che rappresenta”.

L'arrivo del keniano Kwambai nel 2012

E un posto di primo piano lo
riveste come sempre la gara riservata alle categorie paralimpiche:
la Maratona S.Antonio è assieme
alle prove di New York e Berlino
quella con il più alto numero di
atleti al via ed è stata inserita ufficialmente
nel
calendario
dell'International
Paralympic
Committee: i riscontri cronometrici ottenuti qui saranno validi per il
conseguimento dei minimi di partecipazione per i Mondiali di
Lione 2013. Appuntamento, dunque, a domenica 21 aprile.
Rigorosamente di corsa.

La partenza della Maratona S. Antonio da Campodarsego
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LA GARA DEL MESE

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI APRILE
Sabato 13 aprile
5^ Silca Crossroad Run
Miane (Treviso)
Organizzazione: Silca Ultralite
(tel. 0438-413417)
Partenza: ore 17
Si corre, per 18 km, sui sentieri
delle Prealpi Trevigiane. Strada
e non solo: il percorso è un
misto di asfalto e sterrato.

Domenica 14 aprile
4° Puro 10.000
Zanè (Vicenza)
Organizzazione: Runners Team
Zanè (tel. 349-8347025)
Partenza: ore 10
Le strade di Zanè ospitano la 4^
edizione di una gara sulla
distanza dei 10 km (www.purosport.it)
2^ Apertura Regionale su
pista
Campo scuola “G. Perraro” Vicenza
Organizzazione: Atl. Vicentina
(Christian Zovico, tel. 3470705242)
Inizio gare: ore 11.45 (martello
femminile); ore 15.15 (altre
gare)
Sette giorni dopo le gare di
Marcon, l'impianto del capoluogo berico ospita le seconda
manifestazione di apertura
della stagione su pista

Domenica 21 aprile
10^ Atletica Triveneta
Meeting
Impianti sportivi “M. Bortolozzi”
- Treviso
Organizzazione: Atl. Stiore
Treviso e Atl. Triveneta (Matteo
Redolfi, tel. 338-1338950)
Inizio gare: ore 14.30
L'ormai tradizionale appuntamento sulla pista del capoluogo
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della Marca coincide con i campionati veneti e friulani dei
10.000 metri e con la rassegna
regionale allievi di corsa (30'
maschili e 20' femminili)

Giovedì 25 aprile
12° Junior Meeting
Stadio
Comunale
“N.
Soldan”
Conegliano
(Treviso)
Organizzazione: Atletica Silca
Conegliano (tel. 0438-412124)
Inizio gare: ore 14.30
Il classico meeting coneglianese, con gare per le categorie
ragazzi, cadetti, allievi e juniores, quest'anno coincide anche
con la 2^ apertura regionale di
lancio del martello

Sabato 27 aprile
3^ Apertura Regionale su
pista
Stadio Comunale di Arzignano
(Vicenza)
Organizzazione: Atl. Ovest
Vicentino (Christian Belloni, tel.
338-3898416)
Inizio gare: ore 15.30
Dopo gli appuntamenti di

PROVE
MULTIPLE
A MODENA

G

li specialisti delle
prove multiple emigrano in Emilia-Romagna. Il
campionato veneto individuale per il settore assoluto,
le promesse, gli juniores e gli
allievi si disputerà a Modena
sabato 27 e domenica 28
aprile, in concomitanza con
la fase regionale dei
Societari assoluti.

Marcon e Vicenza, nuova prova
d'efficienza per gli atleti che
puntano ad essere protagonisti
nella stagione su pista

Domenica 28 aprile
5^ Dieci Miglia delle Rose
Rosà (Vicenza)
Organizzazione: Atl. Iron Gym
(Nicola, tel. 335-5311413)
Partenza: ore 9
Le strade del Bassanese ospitano un appuntamento sull'inedita
distanza delle Dieci Miglia
(www.atleticairongym.it)
5^ Corrimestre
Mestre
O r g a n i z z a z i o n e :
Venicemarathon Club (Claudio
Zamengo, tel. 041-5321871)
La kermesse mestrina, valida
per il Grand Prix Strade d'Italia,
quest'anno si trasferisce all'interno del Parco San Giuliano
4^
Circuito
Podistico
Adriatico
Corbola (Rovigo)
Organizzazione: Gp Avis
Taglio di Po (Maurizio Preti, tel.
333-8984725)
Si alza il sipario, con una gara
sulla distanza di 9 km, sulla
quarta edizione del circuito su
strada rodigino.
Campionato regionale di
staffette
Stadio Comunale “N. Soldan” Conegliano (Treviso)
Organizzazione: Atletica Silca
Conegliano (tel. 0438-412124)
Inizio gare: ore 10 (settore giovanile); ore 15.40 (settore assoluto e master)
A Conegliano vengono assegnati i titoli veneti di staffette per
tutte le categorie. La manifestazione coincide con la 2^ apertura regionale di asta
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PRIMO PIANO
Il Centro Congressi Alta Forum ha ospitato una riuscitissima edizione
dell'annuale premiazione dei protagonisti della precedente stagione agonistica

CAMPODARSEGO,
CHE FESTA
I

n alto i calici. L'atletica veneta ha festeggiato un anno di
successi. Sabato 16 marzo, al
centro congressi Alta Forum di
Campodarsego, nel Padovano, il
movimento regionale si è stretto
attorno ai protagonisti di una stagione che ha confermato il
Veneto tra le grandi forze dell'atletica azzurra.
C'era anche il presidente della
Fidal, Alfio Giomi, ad applaudire
i cadetti trionfatori ai campionati
italiani di Jesolo. E, con loro, i
tanti atleti che nelle diverse categorie hanno vinto titoli italiani o
stabilito primati.
Assente giustificata, perché
impegnata nella Coppa Europa
di lanci di Castellon, la pesista
padovana Chiara Rosa, bronzo
agli Europei di Helsinki, cui è
andato, per la seconda volta
dopo il 2005, il titolo di Atleta
veneta dell'anno.
Chiara non c'era, ma tutti
l'hanno potuta ascoltare grazie
alla simpatica intervista che le ha
fatto Annachiara Spigarolo, in
cui, tra le tante cose, la pesista

Michael Tumi, una delle punte di diamante del movimento veneto

padovana ha riaffermato la sua
contrarietà per le vicende di
doping che, anche in tempi recenti, hanno coinvolto alcune sue
rivali dell'Est europeo.
Pioggia d'applausi per la
miglior promessa, la diciottenne
vicentina Ottavia Cestonaro, specialista di lungo, triplo e prove
multiple, che nel 2012 è riuscita

Il Centro Congressi Alta Forum ha ospitato una splendida edizione di Atletica Veneta in Festa
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Valter Gallo, assessore allo Sport di Campodarsego, con
Mariaelena Agostini
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I genitori di Chiara Rosa ritirano il premio dedicato alla figlia

a mettere assieme la bellezza di
cinque titoli italiani e quattro
record nazionali di categoria.
Talento sopraffino, futuro assicurato.
E non è mancato neppure uno
spazio per due tra gli azzurri del
momento, i poliziotti Daniele
Greco e Michael Tumi (quest'ultimo era stato incoronato Atleta
veneto dell'anno nel 2012 a
Nove). Mentre al veronese Mirko
Buglioli, figura di riferimento
della Bentegodi, è stato assegnato il Trofeo Lucio Todini. Sul palco
anche le figlie e i nipoti di Lucio.
Un momento assai toccante, in
memoria di un grande dirigente
che non c'è più.

Il presidente Giomi e l'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri

La vicentina Ottavia Cestonaro: è lei la promessa veneta dell'anno

A Campodarsego hanno fatto passerella i più grandi campioni dell'atletica veneta
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UN PREMIO
ANCHE
PER BEPPO

Applausi anche per le migliori master del Veneto

I premiati del gruppo giudici di gara: passione al servizio dell'atletica

Le figlie e i nipoti di Lucio Todini con Mirko Buglioli
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(r.m.) Allo stadio Colbachini c'era
un folto gruppo di persone ad attendere che Giuseppe Franco desse un
ultimo saluto alla sua pista di atletica.
Quel luogo che “Beppo” frequentava
quotidianamente da tanti anni, il
luogo dove si allenava, dove tanti
amici gli volevano bene. Quando il
corteo funebre ha sostato vicino alle
pedane dei lanci, è partito un forte
applauso mentre scivolava qualche
lacrima. Giuseppe Franco - un nome
che compare anche nella lista dei premiati di Atletica Veneta in Festa 2013
- era un atleta master di 71 anni, primatista italiano del getto del peso
MM70, con numerosi titoli italiani e
primati collezionati nei suoi tanti anni
di atletica. Ma di “Beppo” molti ricorderanno la sua estrema disponibilità,
la sua pazienza e la sua grande umiltà. Aiutava chiunque si rivolgesse a
lui, dall'atleta di vertice che aveva
bisogno di un ritorno in assenza dell'allenatore, al master che doveva
inventarsi una gara di lanci per esigenze societarie. Ma era ai giovani
che trasmetteva con entusiasmo la
sua passione e con loro aveva instaurato un feeling particolare. Quando
stabilì il primato italiano MM70 del
getto del peso era quasi imbarazzato. “Ho fatto il record” mi confidò
dopo l'impresa, abbozzando un sorriso umile. La moglie Carla, durante le
esequie, lo ha ricordato così: “Era
come una grande quercia, circondato
da tante piccole querce che crescevano nella sua ombra, fino a quando un
fulmine improvvisamente l'ha colpito”. Nel mese di novembre era ancora in palestra ad allenarsi e il 31 gennaio ci ha salutato, dopo poco più di
due mesi di malattia, nello stupore e
incredulità di chi lo conosceva. Per
10 anni ha vestito i colori dell'Athlon
Padova per poi passare, nel 2010,
alla Tortellini Voltan Martellago.
Entrambe queste società hanno deciso di organizzare un meeting in sua
memoria per ricordare un atleta che
rimarrà nei cuori di molte persone. Ci
mancherai “Beppo”.
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PRIMO PIANO
La selezione berica ha vinto il classico Trofeo delle Province, andato in scena
nel nuovo Palaindoor di Padova che per la prima volta ha aperto le porte
all'atletica

VICENZA, ANCORA
UN TRIONFO
A

Il nuovo Palaindoor di Padova ha finalmente aperto le porte all'atletica

CLASSIFICA

PER RAPPRESENTATIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vicenza 28.625
Treviso 27.784
Venezia 25.850
Verona 25.559
Padova 24.670
Belluno 24.074

La staffetta, uno dei momenti clou della rassegna regionale indoor

Vicenza ha conquistato la versione invernale del Trofeo delle Province
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ncora una volta Vicenza.
La rappresentativa berica
under 14 ha nuovamente conquistato il Trofeo delle Province indoor, classica rassegna giovanile di
prove multiple, per la prima volta
intitolata alla memoria di Luciano
Luisetto, dirigente di riferimento
dell'atletica padovana, scomparso a metà del 2012.
Il 10 marzo, nel nuovo
Palaindoor di Padova, per la
prima volta sede di una manifestazione di atletica, ma ancora
privo della pista, la selezione
vicentina ha bissato il successo
dell'anno scorso, precedendo le
rappresentative di Treviso e
Venezia.
Titoli regionali individuali di
prove multiple per il vicentino
Nicolò De Nardi (Ass. Atl. Nevi),
che ha preceduto i conterranei
Alessandro Cappellari e Ottavio
De Oliveira, e per la trevigiana
Marie-Roxane Akissi Kouame
(Atl. Stiore) che si è lasciata alle
spalle, in volata, la vicentina
Arianna Siviero, staccata di
appena sette punti, e un'altra trevigiana, Stella Tronchin.

Il podio delle rappresentative provinciali: un altro trofeo per il presidente berico Luigi Cerin
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A BORDO CAMPO
Una settantina di allenatori veneti ha partecipato all'incontro
in cui la Commissione Tecnica Regionale ha presentato gli obiettivi generali
per il nuovo quadriennio. Con un obiettivo programmatico molto chiaro
che riguarda la gestione degli atleti più giovani

FORTI PERCHE'
POLIVALENTI
U

na settantina di allenatori
veneti ha partecipato, il 24
marzo, allo stadio Euganeo di
Padova, ad un incontro organizzato
dal
Settore
Tecnico
Regionale con l'obiettivo di definire gli obiettivi generali per il
nuovo quadriennio.
“Era un incontro che in Veneto
non si faceva da una decina
d'anni - spiega il Fiduciario tecnico regionale, Enzo Agostini -. La
data era rischiosa, essendo a
ridosso della Pasqua, ma sono
rimasto colpito dall'elevato numero di adesioni. E' stato un momento di condivisione molto utile e
apprezzato”.
L'incontro padovano è stato
anche l'occasione per una riflessione comune su una tematica
assai sentita dai tecnici: la definizione di una corretta progressione dei carichi di lavoro in età giovanile.
“La polivalenza e la multilateralità - continua Agostini - devono

rimanere il cardine di
una corretta programmazione dell'allenamento in età giovanile.
Questa tipologia di attività, oltre a differenziare l'atletica da altri
sport che puntano invece sulla specializzazione precoce, permette
un sensibile miglioramento delle capacità
coordinative dei giovani: non lavoriamo sulle
tecniche, ma sul perfezionamento degli schemi motori”.
L'incontro padovano ha anche
definito un altro obiettivo di base:
“Una formazione continua per i

tecnici che s'impegnano sul
campo con i giovanissimi - conclude Agostini -. Il loro ruolo è più
che mai essenziale”.

LONEDO,
STUDENTESSA
D'ORO

D

opo due bronzi, finalmente un
oro.
Rebecca
Lonedo
(Fogazzaro) ha vinto la finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di
corsa campestre, andata in scena il 6
aprile a L'Aquila.
La promettente atleta berica, tesserata per l'Atletica Vicentina ma nell'oc- La vicentina Lonedo, oro nella finale nazionale
casione impegnata a difendere i colori
studentesca di cross
dell'istituto Fogazzaro, si è nettamente
imposta nella gara allieve, concludendo in bellezza un inverno che, in ambito federale, le aveva già regalato i due bronzi delle rassegne tricolori individuali e di società.
Terzi posti, invece, per il cadetto Paolo Curculacos (Ic Curbastro
Padova) e la cadetta Francesca Crestani (Ic Marostica). Tra le squadre, argento per l'allieve del “Dal Piaz” di Feltre e bronzo per gli allievi del “Cornaro” di Padova.
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VENETO, ITALIA
Dalle indoor ai cross, ai lanci: l'atleta veneta ha archiviato
un inverno da incorniciare

ROMBO DI TUMI,
GIOVANI DA RECORD
L

e volate vincenti dello
sprinter vicentino, i primati nazionali di Ottavia
Cestonario, Federica Del
Buono, Emilio Perco e Giulia
Viola. E poi una continua
pioggia di medaglie. Per
l’atletica veneta è stato un
inverno da incorniciare.
Riviviamolo assieme.
ASSOLUTI INDOOR (1617 FEBBRAIO) - Non c’è che
dire: durante l’inverno l’atletica
italiana ha proprio cambiato marcia. Passi per il titolo europeo di
cross conquistato da Lalli.
Consideriamo pure logici i progressi della talentuosa altista friulana Trost. Ma tre record italiani
assoluti nello spazio di un’ora e
mezza, per di più con prestazioni
di grande valore tecnico, lasciano a bocca aperta. Sembra che
l’atletica italiana abbia improvvisamente ritrovato la vivacità e la
voglia di stupire che, ad alti livelli, era deficitari da anni.
Ad Ancona, la seconda giornata degli Assoluti indoor ha
offerto un concentrato di emozioni che da tempo non si assaporava.
Bastano tre record italiani
assoluti nello spazio di poche
ore? Il primo a dare una rinfrescata agli annali è stato il trentino
delle Fiamme Oro, Silvano
Chesani, salito a 2.33 nel salto
in alto, un centimetro meglio di
quanto realizzato dal friulano
Talotti nel 2005. Inoltre, il poliziotto ha eguagliato il record italiano all’aperto siglato da
Marcello Benvenuti nel 1989.
Pochi minuti dopo, cambio di
pedana, ed ecco alla ribalta la
laziale Roberta Bruni, una diciot-
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Il vicentino Tumi, un inverno da protagonista

tenne dal talento paragonabile a
quello della Trost, che nell’asta si
è fiondata a 4.60, nove centimetri meglio del record italiano da
lei stessa stabilito il 2 febbraio a
Fermo e misura che eguaglia il
primato italiano all’aperto della

pordenonese Giordano Bruno.
Infine, Tumi. Il vicentino delle
Fiamme Oro ha limato il record
italiano dei 60 metri che gli
apparteneva da un paio di settimane, portandolo da 6”53 a
6”51. Una prestazione da sogno,

Daniele Greco, l'oro è triplo
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VENETO, ITALIA
ma Tumi non è il solo volto felice
dell’atletica vicentina. Ad Ancona
ha brillato anche la diciottenne
Ottavia Cestonaro, che ha
accompagnato l’argento assoluto
nel triplo con un doppio record
italiano juniores: prima 13.43,
poi 13.47. Un altro talento in
rampa di lancio.
La rassegna tricolore al Banca
Marche Palas di Ancona era iniziata, per il Veneto, con i nove
titoli della prima giornata di gare.
Il
carabiniere
padovano
Giorgio Piantella si è imposto
nell’asta con 5.50, precedendo il
conterraneo Marco Boni (5.45).
Il finanziere vicentino Stefano
Tedesco è stato bravo ad approfittare del forfait del poliziotto
Abate e della caduta di Dal
Molin in finale, conquistando un
titolo probabilmente insperato nei
60 ostacoli (7”87). La padovana
Chiara Rosa si è aggiudicata
senza problemi la gara di peso,
portando la sua miglior misura
stagionale a 18.11.

I titoli promesse sono stati vinti
dalla finanziera trevigiana Giulia
Alessandra Viola, che, correndo
i 1500 in 4’15”77 ha vinto l’argento assoluto, migliorando nuovamente il personale, dalla veneziana
Francesca
Stevanato
nel
peso
(15.34), dov’è stata anche
terza assoluta, dal lunghista
vicentino
Francesco
Turatello (7.54), dal
marciatore trevigiano
Leonardo Dei Tos
(20’32”65 nei 5 km) e
dai poliziotti Marcello
Palazzo
nell’asta
(5.00) e Hassane
Fofana nei 60 ostacoli (8”03).
La seconda giornata di gare ha anche
regalato due ori assoluti alla provincia di
Verona: merito del triplista Michele Boni
(16.56) e del pesista
Marco
Dodoni
(18.31, davanti all’intramontabile
Dal
Soglio). Un secondo
oro, dopo quello di
Chesani, ha premiato
inoltre le Fiamme Oro,
salite sul gradino più
alto del podio anche
nei 400 metri con
La trevigiana Viola, una promessa che è quasi realtà
Isalbet
Juarez
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Silvano Chesani, salti da record

(47”11).
Quattro titoli under 23 infine
nel bottino veneto: li hanno conquistati gli sprinter veronesi
Giovanni Galbieri e Gloria
Hooper nei 60 (rispettivamente
6”87 e 7”40), il vicentino Davide
Spigarolo (G.A. Bassano) nell’alto (2.13) e la trevigiana Giulia
Alessandra Viola, che ha concesso il bis nei 3000 (9’12”51,

Cestonaro non tradisce: un altro inverno da copertina
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primato personale). A proposito
di giovani e di mezzofondo, da
segnalare anche l’ottimo bronzo
assoluto conquistato dallo junior
bellunese Emilio Perco (Ana
Feltre) negli 800 (1’50”64).
Nel complesso, la seconda
giornata dei Tricolori indoor ha
regalato al Veneto altri nove titoli
(cinque assoluti e quattro promesse), portando il totale a 18, otto
dei quali a livello assoluto L’anno
scorso c’eravamo fermati a quota
11. Un salto in alto da record.
GIOVANILI INDOOR (2324 FEBBRAIO) - C’è Del
Buono – inteso come Federica –
ai campionati italiani giovanili
indoor. L’under 20 vicentina
(nella foto), doppia figlia d’arte (il
papà Gianni è stato primatista
italiano di varie distanze, la
mamma Rossella Gramola – suo
attuale tecnico – vanta presenze
in azzurro), compie l’impresa correndo in testa dal primo all’ultimo
metro dei 1500 e, chiudendo in
4’23”91, supera il 4’24”07 di
Eleonora Riga, vecchio di dieci

anni. Una prestazione da incorniciare per un’atleta che, dopo
aver archiviato un ottimo 2012,
si avvia ad un 2013 da protagonista.
La prima giornata di gare al
Banca Marche Palas di Ancona
ha anche incoronato il bellunese
Emilio Perco, primattore nei
1500 juniores (3’59”53) e
Ottavia Cestonaro, senza rivali
nel lungo (6.14). Altre medaglie?
Tra gli allievi, l’argento del vicentino Matteo Beria nei 60 ostacoli e i bronzi del padovano
Federico Ayres Da Motta nell’alto (2.01) e del trevigiano
Luciano Boidi nel peso (16.26).
Il vicentino d’origine cubana
Harold Barruecos Millet ha
vinto il bronzo nel lungo (7.29).
Tra le ragazze, detto della Del
Buono, bell’argento per la junior
padovana Virginia Morassutti
nei 60 ostacoli (8”93).
NelIa seconda giornata tricolore il mezzofondo veneto si è
regalato uno splendido, doppio
bis. Dopo le vittorie ottenute sabato nei 1500, Emilio Perco e
Federica Del Buono si sono
ripetuti negli 800. Emilio praticamente in solitaria (chiusura in
1’50”92), Federica trascinando
sulla sua scia la compagna di
squadra Silvia Pento (rispettivamente 2’09”78 e 2’10”59).
L’Atletica Vicentina ha poi
festeggiato anche gli ori dell’allieva Elena Bellò (57”12) e
degli allievi della 4x200.
Dopo la vittoria nel lungo del
giorno
prima,
Ottavia
Cestonaro è invece giunta
seconda in una grande gara di
triplo (13.34 per la Lanciano,
13.30 per la vicentina).
Successi veronesi nella velocità,
con l’allievo Leonardo Vanzo
leader nei 400 (49”97) e la
junior Johanelis Herrera
Abreu senza rivali nei 60
(7”68). Da segnalare, infine, la
vittoria della poliziotta friulana
Desirèe Rossit nell’alto juniores (1.83).

La Belluno che corre è anche il talento di Perco
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INVERNALI

DI

LANCI

C'è Del Buono nel mezzofondo veneto: un record tira
l'altro

(23-24
FEBBRAIO)
Giavellotto d’oro, per il Veneto,
ai campionati italiani invernali di
lanci. A Lucca, in un pomeriggio
dalle pessime condizioni metereologiche (temperatura vicina allo
zero e pioggia a tratti ghiacciata), sono saliti sul gradino più alto
del podio Leonardo Gottardo e
Paola Padovan. Il padovano
dell’Aeronautica ha lanciato a
72.18, prevalendo di una manciata di centimetri su Bonvecchio
(71.94), sul poliziotto Bertolini
(71.88) e sul trevigiano Antonio
Fent (71.64). Una gara veramente incerta, che ha riproposto
a buoni livelli Gottardo, apparso
non particolarmente brillante
nelle primissime uscite della stagione.
La junior bellunese Paola
Padovan, da questa stagione in
forza al Gs Valsugana Trentino, si
è invece imposta in campo giovanile con un lancio a 43.58.
Bronzo assoluto, in campo femminile,
per
la
padovana
Maddalena
Purgato
(Assindustria Padova), arrivata
vicino ai 50 metri nella gara vinta
da Zahra Bani.
Da segnalare, sempre nel giavellotto, il 57.92 del trevigiano
Mauro Fraresso. Sarebbe stata
la miglior misura a livello promesse (oltre che la sesta assoluta), ma
l’atleta della Silca Ultralite gareg-
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giava fuori concorso. Nella
seconda giornata, podio solo per
il padovano Andrea Caiaffa
(Fiamme Oro), secondo nella
gara giovanile di disco. Titolo a
Martin Pilato (56.44), di un anno
più anziano, e buon 52.45 per
Caiaffa, che comunque ha confermato tutto il suo talento.
GOTEBORG & ANCONA,
CHE AZZURRI (2-3 MARZO)
- C’è molto Veneto nel primo fine
settimana di marzo. I Campionati
Europei indoor, a Göteborg,
hanno regalato un doppio, sensazionale podio alle Fiamme Oro.
Merito di Daniele Greco, oro
nel triplo, e di Michael Tumi,
bronzo nei 60. Greco ha messo
tutti in riga, con un sensazionale
17.70, miglior misura mondiale
dell’anno, a tre soli centimetri dal
record italiano di Donato. Il
pugliese delle Fiamme Oro è
stato anche più forte di una condizione fisica precaria: un vero
campione, che si conferma ai
massimi livelli a pochi mesi dal
quarto posto dell’Olimpiade londinese.
Il vicentino Tumi ha proseguito a Göteborg il suo inverno da
protagonista, giungendo terzo

nei 60. Anche nel suo caso, una
conferma: con 6”52 ha corso
vicinissimo al record italiano
assoluto da lui stesso stabilito il
17 febbraio ad Ancona. L’allievo
di Umberto Pegoraro ha appena
compiuto 23 anni. Un campione
di rampa di lancio.
Göteborg ha regalato anche il
quarto posto della padovana
Chiara Rosa, arrivata a 18.37
nel peso, sua miglior misura stagionale, e la promettente settima
piazza di Giulia Alessandra
Viola nei 1500. Era il suo esordio in nazionale maggiore e la
trevigiana l’ha accompagnato, in
batteria, con un 4’13”80 che
vale anche la miglior prestazione
italiana promesse.
Buone notizie anche dal
Banca Marche Palas di Ancona,
dove, in occasione del triangolare under 20 tra Italia, Germania
e Francia due juniores veneti
migliorano altrettanti primati italiani di categoria.
Il bellunese Emilio Perco (Ana
Feltre) ha corso gli 800 in
1’49”58, cancellando nettamente l’1’49”85 stabilito da Davide
Cadoni nell’ormai lontano 1992.
La vicentina Federica Del
Buono ha ulteriormente migliorato il primato nazionale che
le apparteneva da una settimana, correndo i 1500 in
4’21”91.
Da segnalare anche la vittoria di Ottavia Cestonaro,
altra
stella
emergente
dell’Atletica Vicentina, nel triplo (13.12) e, nel concomitante incontro di lanci
all’aperto, i progressi di
Andrea Caiaffa nel disco
(55.48 con l’attrezzo da due
kg).

CROSS, TOMMASI TRICOLORE (10 MARZO) - La
veronese
Francesca
Tommasi è la nuova campionessa italiana cadette di
corsa campestre. La quindicenne dell’Atletica Insieme
New Foods, studentessa
liceale di Palazzolo di Sona,
La veronese Tommasi, reginetta sui prati di Rocca di Papa allieva di Gianni Ghidini, ha
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vinto il titolo, dominando la prova
tricolore di Rocca di Papa
(Roma). Un risultato da incorniciare per un’atleta di grande
talento, già messasi in luce nel
2012 quand’era al primo anno
di categoria.
La vittoria della Tommasi è
stato il risultato da copertina di
una rappresentativa veneta che,
a Rocca di Papa, ha conquistato
anche un ottimo secondo posto
nella classifica per regioni, alle
spalle della Lombardia. Argento
pure per la formazione femminile
del Veneto, mentre quella maschile è giunta terza.
Un unico podio veneto, invece, nei concomitanti campionati
italiani assoluti di società.
L’hanno conquistato le bellunesi
del Gs Quantin-Trattoria 1°
Novembre, argento nella categoria juniores a tre soli punti dal titolo. Quarte le Fiamme Oro nel
cross lungo maschile, quinta
l’Atletica Insieme New Foods tra
gli allievi.
In campo femminile anche il
sesto
posto
delle
allieve
dell’Atletica Jesolo, il settimo delle
juniores
dell’Atletica
Silca
Conegliano e la nona piazza,
sempre tra le juniores, della
Dolomiti Belluno. Nona, infine,
l’Atletica Silca Conegliano nella
classifica combinata femminile.
LANCI, STEVANATO OK
(16-17 MARZO) - E’ di
Francesca Stevanato il miglior
piazzamento veneto nella Coppa
Europa di lanci di Castellon
(Spagna). La veneziana, da quest’anno tesserata per l’Atletica
Brescia 1950, è giunta quarta
nella gara under 23 di peso, lanciando a 14.69. Doppio settimo
posto a livello assoluto, invece,
per la collega di specialità
Chiara Rosa (16.84) e per il giavellottista padovano Leonardo
Gottardo (65.87). Dodicesimo
nel peso il veronese Marco
Dodoni (17.34), identico piazzamento centrato anche dal trevigiano Mauro Fraresso nella
prova under 23 di giavellotto
(63.04).
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ON THE ROAD
Il padovano si è aggiudicato per la seconda volta il titolo italiano sui 42,195
km, vincendo la neonata Unesco Cities Marathon. Bronzo per la trevigiana
Silvia Serafini. A Virginio Trentin la vittoria tra i master MM55

PERTILE, BIS TRICOLORE
C

ampione italiano. Per la
seconda volta sui 42,195
chilometri, dopo il trionfo alla
Maratona S. Antonio del 2006.
Per la terza volta se nel conto si
mette anche la maglia tricolore
indossata dopo la vittoria nella
mezza di Polpenazze del Garda
del 2010.
Ruggero Pertile si conferma il
miglior specialista italiano in attività imponendosi nella neonata
Unesco Cities Marathon, che a
Pasquetta ha assegnato il titolo
assoluto 2013, tra Aquileia - città
romana capitale dell'omonimo
patriarcato - Palmanova - città fortezza veneziana del 1500 - e
Cividale - antica capitale longobarda. Per il campione di
Assindustria Sport il cronometro
ha detto 2h16'20”. Alle sue spalle il keniano Benjamin Serem
Kiprop (2h19'27”) e Massimo
Leonardi (2h27'38”).
“Sono contento per la vittoria
e per la prestazione: certo, speravo di chiudere la gara con un
tempo migliore, ma non c'erano
le condizioni per riuscirci, perché
da Palmanova in poi il vento contrario dava molto fastidio. Con
una battuta posso dire che se
l'avessi avuto a favore, tutto quel
vento, probabilmente avrei firmato il record italiano - ha commentato il campione azzurro di
Assindustria Sport Padova -. Di
fatto, ho rispettato abbastanza
fedelmente il ritmo che avevo previsto, perché alla mezza sono
passato in 1h06'02” mentre puntavo a transitare solo leggermente
più veloce, attorno all'1h05'. Da
quando mi sono trovato solo,
però, spingere è diventato più difficile”.
E solo Pertile è rimasto dal
trentesimo chilometro in poi (passaggio in 1h34'58”) quando ha
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staccato Serem,
involandosi
verso la vittoria.
Sul traguardo,
assieme
alla
maglia tricolore, anche un'insolita sorpresa:
mezzo quintale
di miele, offerto
al
vincitore
della manifestazione
dall'azienda “La
Casa
del
Miele” di Gigi
Nardini.
“Ringrazio
molto Nardini e
gli organizzatori. Mi piacerebbe metterlo in
vendita e offrire
il ricavato in
beneficienza”
ha raccontato
R u g g e r o ,
accompagnato
in Friuli anche
dalla famiglia e
dagli amici, che
hanno tifato per
lui lungo il percorso.
“Ora? Penso a riposarmi qualche giorno, poi probabilmente
correrò qualche gara più breve.
La prossima maratona? Devo
ancora pensarci, ma mi piacerebbe partecipare ai Giochi del
Mediterraneo, in programma a
fine giugno in Turchia. Vedremo”.
Prima donna al traguardo,
Elisa Stefani, autrice di un buon
2h40'53”. La portacolori della
Nuova
Atletica
Fanfulla
Lodigiana è arrivata a tre minuti
dal
primato
personale
(2h37'54”) stabilito a dicembre
in occasione della vittoria alla

Pertile sul traguardo della Unesco Cities Marathon

Maratona di Reggio Emilia.
La 26enne piemontese ha preceduto sul podio tricolore
Marcella Mancini (2h56'25”) e
la
trevigiana
dell'Atletica
Brugnera Friulintagli, Silvia
Serafini (2h56'56”).
Un titolo in Veneto anche tra i
master: l'ha conquistato il trevigiano Virginio Trentin, primeggiando, in 2h46'27", nella categoria MM55. Per l'atleta
dell'Idealdoor
Libertas
San
Biagio, giunto anche 17° assoluto, è la quinta maglia tricolore
conquistata in carriera nella specialità.
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ON THE ROAD
Domenica scorsa, a Fiesso d'Artico, è scattata l'edizione 2013 del Grand Prix
Strade d'Italia: dieci appuntamenti, sette sono nella nostra regione

DI CORSA NEL CUORE
DEL NORDEST
U

na stagione da dieci e
lode. Dieci come le tappe
che caratterizzeranno l'edizione
2013 del Grand Prix Strade
d'Italia.
La classica rassegna di corse
su strada è partita domenica scorsa a Fiesso d'Artico, nel
Veneziano,
con
la
16^
Maratonina Riviera dei Dogi. Poi
toccherà ad altre nove manifestazioni che, sino alla fine dell'estate, andranno in scena in altrettante località del Triveneto, toccando
sette
province:
Belluno,
Pordenone, Trento, Treviso,
Trieste, Venezia e Vicenza.
Il Grand Prix Strade d'Italia
farà tappa il 28 aprile a Mestre
(5^ Corrimestre), il 1° maggio a
Oderzo
(18°
Circuito
Internazionale Oderzo Città
Archeologica), l'8 giugno ad
Asiago (4^ Sleghe Lauf-Città di
Asiago), il 16 giugno a Tonadico
di Primiero (42° Trofeo San
Vittore), il 28 giugno a Treviso
(24^ Corritreviso), il 13 luglio a
Trieste (2^ StraTrieste), il 3 agosto
ad Agordo (22^ Le Miglia di
Agordo), il 31 agosto a Feltre
(25° Giro delle Mura-Città di
Feltre) e il 15 settembre a
Pordenone (32° Giro Podistico
Internazionale
Città
di
Pordenone).
Le principali novità dell'edizione 2013? L'ingresso della
StraTrieste, al debutto assoluto
nella rassegna triveneta; l'anticipo della Corrimestre al 28 aprile,
lo spostamento della Corritreviso
dalla primavera all'estate (con
collocazione in notturna); la concomitanza dell'appuntamento di
Feltre con il campionato italiano
master sulla distanza dei 10 km.
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La Maratonina
Riviera dei Dogi,
unica delle dieci
gare del Grand
Prix
Strade
d'Italia sulla classica distanza dei
21,097 km, farà
da prologo a
nove corse cittadine, che si svilupperanno
su
distanze variabili
da 7 a 10 km.
Prevista una classifica individuale,
che terrà dei
conto dei punteggi realizzati in
sette delle nove
Tutti di corsa a Oderzo, terza tappa del Grand Prix Strade d'Italia 2013
prove cittadine,
con l'aggiunta di
compensandole in relazione
un bonus di partecipazione per
all'età degli atleti sulla base delle
gli atleti che avranno preso parte
apposite tabelle di punteggio
alla Maratonina Riviera dei Dogi.
Fidal.
La nuova edizione del Grand
Obiettivi aggiuntivi, una classiPrix Strade d'Italia sarà anche
fica di società, basata sul numero
valida per il Campionato
dei partecipanti alle singole gare,
Triveneto Assoluto Master, una
e un premio-fedeltà per gli atleti
speciale graduatoria che terrà
che porteranno a termine le nove
conto delle prestazioni cronomeprove cittadine del circuito. Lo slotriche realizzate dai partecipanti
gan dice tutto: lascia la tua
alle prove cittadine (otto su nove),
impronta!

E C'E' ANCHE
IL GRAND PRIX GIOVANI

I

l Grand Prix Strade d'Italia ha anche una sorta di fratello minore.
Il 24 marzo, a Cavriè, nel Trevigiano, è scattata la 16^ edizione
del Grand Prix Giovani, rassegna in sette tappe (e un'ottava prova su
pista, il 21 aprile, in occasione dell'Atletica Triveneta Meeting di
Treviso), che farà tappa anche ad Aviano (25 aprile), Oderzo (1°
maggio), Sacile (19 maggio), Tonadico (16 giugno), Agordo (3 agosto) e Pordenone (15 settembre).
Classifiche di categoria a livello under 18, ma anche borse di studio per i migliori atleti-studenti.

IL RICORDO
Il vicentino Luciano Caravani ha condiviso larga parte della carriera
con il campione barlettano recentemente scomparso

“IO, ETERNO BATTUTO
DA MENNEA”
“

Un pugno nello stomaco”.
Così Luciano Caravani,
vicentino di Piovene Rocchette,
oggi 60enne, olimpico a
Montreal 1976 e con una carriera decennale nello sprint azzurro
fatta di successi e record, ha
accolto la notizia della scomparsa di Pietro Mennea. Con il campione barlettano, Caravani ha
condiviso moltissimi ricordi,
record e risultati, praticamente
tutta la vita atletica.
A Città del Messico, ad esempio, nelle Universiadi del 1979
quando Mennea siglò quel fantastico record mondiale di 19”72
caduto soltanto 17 anni più tardi
nel 1996 ad opera di Michael
Johnson.
In quell'occasione il record
mise in ombra la vittoria della
staffetta azzurra con 38”42,
record europeo, con Caravani in
prima frazione quindi Grazioli,
Lazzer e Mennea. A Città del
Messico Caravani ottenne pure il
proprio record sui 100 piani in
10”23 con Mennea ancora vincitore con l'attuale imbattuto record

italiano di 10”01.
Azzurro con 34 presenze in
nazionale, Caravani ha partecipato alle olimpiadi del 1976 a
Montreal e a cinque campionati
europei. E' stato campione italiano assoluto nei 100 e per tre
volte con la staffetta 4x100.
Anche nell'attività indoor ha primeggiato con tre record italiani
sui 60 e sulle 50 yards, Nel
1975 a Genova ha pure vinto il
titolo italiano indoor sui 60 metri
quindi per un paio di lustri è stato
il responsabile tecnico delle
Fiamme Oro Padova che ha pure
portato al successo in coppa dei
campioni. Caravani è ricordato
soprattutto per aver messo fine,
dopo un quadriennio, dell'imbattibilità di Mennea a livello nazionale sui 100 metri.
“Non l'ho sentito intervenire in
occasione dei recenti Europei al
coperto - spiega Caravani - per
cui ho immaginato qualcosa di
grave ma non pensavo ad un epilogo così repentino”.
Lei ha vissuto 10 anni di
sport con Pietro Mennea, ci

Luciano Caravani

dice com'era?
“Un carattere difficile con cui
convivere ma anche un atleta che
sapeva il fatto suo. Ricordo che
lui non beveva neppure l'acqua
gasata, il suo menu era fatto di
prosciutto cotto e riso in bianco.
E' stata la leggenda dell'atletica e
dello sport italiano del tempo che
ci ha trasformato in popolo di
santi, poeti, navigatori …e velocisti”.
Cos'aveva Mennea più

LE VOSTRE LETTERE
Atletica Veneta Comunicati è anche uno spazio a disposizione degli appassionati. Scrivete al Comitato regionale della Fidal e le lettere d'interesse più generale 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.

IL RICORDO
degli altri?
“Una facilità di corsa straordinaria e una determinazione altrettanto
non comune. I record e le vittorie
sulle piste di tutto il mondo sono frutto di una pianificazione maniacale
e del rapporto, anche conflittuale,
con il tecnico Vittori”.
Oggi c'è qualcuno che
potrebbe seguirne le orme?
“Michael Tumi è un bel campione ma i 200 metri non sono terreno
adatto ai suoi mezzi e Matteo
Galvan che pure ha vinto i titoli italiani sui 100, 200 e 400 piani, non
è uno sprinter puro come Mennea.
Dopo di lui non ne ho più visti di
sprinter così eclettici (dai 100 ai
400 metri) nel panorama italiano”.
Cosa ricorda in particolare
del campione barlettano?
“Correre contro Mennea significava gareggiare in un contesto di

valore mondiale e un
argento alle spalle di
Mennea, per me praticamente eterno secondo,
valeva decisamente più di
una vittoria in una finale
senza il campione di
Barletta”.
Che eredità lascia
ai
giovani
Pietro
Mennea?
“L'idea che con il sacrificio si arriva al risultato.
Mennea ha disputato cinque Olimpiadi e ha conseguito tre lauree. Le doti
naturali sicuramente gli
hanno spianato la strada,
ma per i record ha dovuto
lavorare duramente”.
Giancarlo
Marchetto

Il maratoneta vicentino Binato con Mennea a Helsinki nel 1971

PIETRO
E SARA,
L'ORO DI
MOSCA

"S

e n'è andato un pezzo
della mia vita". Sara
Simeoni ricorda Pietro Mennea.
"E' un momento di tristezza
incredibile, per me che ho vissuto anni bellissimi insieme a
Pietro - ha spiegato la vincitrice
dell'oro nel salto in alto a Mosca
1980 -, allenandoci fianco a
fianco, sopportando gli allenamenti insieme. Ci facevamo
coraggio. Erano anni in cui non
avevi la possibilità di avere riferimenti o qualcuno che ti potesse
dare consigli. L'atletica in quegli
anni era un fai da te. Ci siamo
costruiti con il nostro carattere e
il nostro modo di fare ed abbiamo fatto risultati importanti".
"Pietro - ha aggiunto la veronese
- è stato un grandissimo”.
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a Treviso Marathon dei
tre percorsi ha dato spettacolo il 3 marzo (1), festeggiando
l'edizione del decennale con oltre
2.500 atleti (+20% rispetto al
2012) sul traguardo di Piazza
del Grano (il migliore? Said
Boudalia).
Il 17 marzo, grande festival
della
corsa
anche
alla
Stravicenza, che ha invaso le
strade del capoluogo berico,

incoronando Paolo
Zanatta (2).
La
Zoppas
Arena
di
Conegliano, il 23
marzo, ha ospitato
Golden King, la
notte dei re dello
sport italiano: tra i
premiati, il maratoneta
Ruggero
Pertile (3).

4

2
La mattina dopo, di scena la
Belluno-Feltre
Run
(4).
Freddo e pioggerella non hanno
guastato la festa ai piedi delle
Dolomiti, con il marocchino El
Barouki (e, tra le donne, la padovana Ricotta) senza rivali sul traguardo di Feltre.
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