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SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
N

oi siamo fatti della materia
di cui sono fatti i nostri
sogni, scriveva Shaskespeare. Il
sogno è leggerezza, possibilità di
andare oltre, di prevedere il futuro,
o semplicemente trovare un'altra
dimensione più consona a noi. La
corsa si avvicina a questa dimensione, perché la fatica, le endorfine che entrano in circolo nel corpo
dopo quaranta minuti di ritmo, ti
portano a star bene, ad entrare in
contatto con il tuo corpo e in qualche modo a controllarlo. E' lo star
bene, il cercare qualcosa di più
che spinge tante donne e uomini a
correre: il popolo dei podisti è in
aumento.
Le corse a contatto con la natura e quelle che offrono la possibilità di correre tra paesaggi da
sogno sono sempre più affollate.
Feltre, la città che sotto il suo
Duomo culla e protegge quello
che resta di un passato romano,
circondata da mura rinascimentali
e da splendide vette che la natura
ha dato per illuminare il paesaggio,
accoglie la gara podistica internazionale su strada il Giro delle Mura
che per dieci chilometri attraversa
la città murata.
Il percorso tocca tutti questi
siti, quasi a voler abbracciare la
città con la sua storia, le mura e il
percorso della sentinella, il
Duomo, il centro cittadino, in una
corsa che accolga ogni cosa. In
realtà quando il podista corre,
magari volando, con dei tempi che
ha programmato, non ha attenzione per quello che gli sta attorno,
quello che succede, travolto dallo
sforzo, ma in ogni caso, ne respira
l'aria, l'atmosfera che è propria di
ogni luogo.
E' la magia, il sogno che noi
ricerchiamo nei luoghi, che avvertiamo o non sentiamo ogni volta
che entriamo in uno spazio-luogo

Il 20 agosto Feltre ospiterà il 23° Giro
delle Mura, una delle più prestigiose
corse su strada della stagione: ecco il
pensiero (e l'invito) di chi l'organizza
nuovo e tutte le volte che
ritorniamo desideriamo rivivere. Credo che chiunque
arrivi a Feltre ne rimanga colpito, soprattutto in un'occasione come questa, dove
sport e bellezza si coniugano, magari con il bel tempo,
per regalare momenti di
magia.
E siamo giunti alla ventitreesima edizione della manifestazione insieme all'undicesima edizione del Campionato europeo dei
Vigili del Fuoco. Ci sarà una grande festa, quindi, 20 agosto, un
appuntamento di corsa, di gioco,
un modo per stare insieme anche
in famiglia, perché correranno
anche i bambini vivendo cosi la
città in agosto.
Tutto questo è possibile grazie
al lavoro di tante persone, i vigili

il 20 agosto appuntamento sulle strade di Feltre

del fuoco, i volontari, sotto la guida
della forza organizzativa del loro
presidente, Gianpietro Slongo, o
della capacità di creare gruppo di
Secondo Girotto che ha un'energia da vendere e di tutti gli amici
che da sempre si prestano a dare
il meglio per quest'evento che
coinvolge tutti. E' così bello stare
insieme in queste occasioni di
sport e spettacolo, amicizia e passione per la corsa, un sogno, in
una notte di mezza estate.

DA SCORZE' A VILLAVERLA:
LE ALTRE GARE DI AGOSTO

A

gosto, tempo di vacanze. Ma le opportunità per gareggiare non
mancano. Sabato 6 agosto, nel Veneziano, c'è la 2^ maratonina di Scorzè (tel. 347-3504676). Un appuntamento atipico per la stagione, ma il caldo estivo sarà mitigato dall'orario serale di gara (via alle
20.30).
Sempre sabato 6 agosto, a Chiarano, in provincia di Treviso, è in
programma Invictus, curiosa prova ad eliminazione su pista in erba per
le categorie agonistiche (Diego Avon, tel. 393-7228144).
Domenica 7 agosto, invece, si corre in montagna. Al Nevegal, nel
Bellunese, c'è il 27° Trofeo Calbo, una delle manifestazioni più classiche della stagione veneta della specialità (Giulio Pavei, tel. 043730382).
Mercoledì 31 agosto, infine, in provincia di Vicenza, si disputa la 2^
Podistica “Città di Villaverla”, corsa su strada in notturna lungo le vie del
paese.
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MISSIONE:
DAEGU
M

issione:
Daegu.
Appuntamento
dal 27 agosto al
4 settembre.
Ci
sono
anche cinque
veneti tra i convocati per i
Mondiali che si
disputeranno in
Corea del Sud,
a cavallo tra la
fine di agosto e i
primi di settembre.
In
due,
entrambi padovani, saranno
Chiara Rosa: a Daegu con il coltello tra i denti
impegnati
in
invece stati selezionati per la
gare individuali: Ruggero Pertile
4x100.
nella maratona e Chiara Rosa nel
Tra i 33 convocati (17 uomini e
peso.
16 donne, ma il numero, nel
Altre tre, i velocisti Matteo
momento in cui scriviamo, non è
Galvan, Jacques Riparelli e il gioancora
definitivo)
dal
d.t.
vane Michael Tumi, reduce dall'otFrancesco
Uguagliati
figurano
timo Europeo under 23 (argento
anche due atleti delle Fiamme
nei 100 e oro in staffetta), sono

Cinque veneti, Rosa,
Pertile, Galvan,
Riparelli e Tumi, sono
stati convocati per i
Mondiali che si disputeranno in Corea del
Sud dal 27 agosto al
4 settembre. In gara
pure il trentino
Chesani e il ligure
Abate (Fiamme Oro)
e la friulana Anna
Giordano Bruno
(Assindustria Padova)
Oro, l'altista trentino Silvano
Chesani e l'ostacolista ligure
Emanuele Abate, e un'altra atleta
dell'Assindustria Padova, l'astista
friulana Anna Giordano Bruno,
che farà idealmente compagnia a
Pertile con la maglia gialloblù del
club di Silvana Santi in valigia.

WONDER WOMAN FA POKER

N

on ama stirare, ma il poker
le riesce benissimo. Elisa
Trevisan è la nuova campionessa
italiana di prove multiple. Ha vinto
il titolo nel fine settimana a Formia,
realizzando 5.649 punti nell'eptathlon.
Per l'atleta di Rossano Veneto,
in forza alle Fiamme Azzurre, è la
quarta maglia tricolore della carriera. L'ultima l'aveva indossata nel
2007. Un poker atteso, che ripaga
Elisa dei tanti sacrifici richiesti
dalla preparazione per le prove
multiple.
L'allieva di Aldo Lorenzato si è
imposta in quattro gare su sette.
Un supremazia netta, indiscutibile,
favorita dall'assenza di Francesca

Doveri, in preparazione per i
Mondiali di Daegu.
Sabato, nella prima giornata
della rassegna tricolore, la
Trevisan si è aggiudicata i 100
ostacoli, il peso e i 200. Domenica
ha fatto altrettanto nel lungo. I suoi
parziali? 14”11 nei 100 ostacoli,
1.63 nell'alto, 13.66 nel peso e
25”25 nei 200. Poi 6.09 nel lungo,
42.28 nel giavellotto e 2'30”05
negli 800.
Un mese dopo il bell'apporto
fornito in maglia azzurra nella First
League di Coppa Europa (5.706
punti, seconda delle azzurre), la
Trevisan si è dunque confermata ai
vertici italiani della specialità. Alle
sue spalle, argento per Cecilia

Elisa Trevisan ha vinto il quarto oro tricolore

Ricali (5.504 punti) e bronzo per
Sara Tani (5.457).
In festa, con Elisa, anche
l'Atletica Nevi, la società di
Rossano Veneto, paese in cui le
prove multiple, grazie alla passione di Lorenzato, sono più di una
fede.
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LA FRECCIA
D'EUROPA
S

e la spedizione azzurra
under 23 ha passato l'esame europeo con buoni voti, gran
parte del merito va riconosciuto al
velocista vicentino Michael Tumi
(AV Frattin Auto/Aeronautica).
Tantissimi atleti azzurri sono
approdati alla finale, ma sul discorso medaglie è calato il silenzio con
la sola eccezione del ventunenne
sprinter allenato dal tecnico vicentino Umberto Pegoraro, il quale ha
sfiorato l'oro nei 100 piani e l'ha
fatto guadagnare alla staffetta
azzurra nella 4x100, che ha anche
stabilito il primo italiano di categoria (39”05).
Chiusa la parentesi europea,
Tumi non avrà certo il tempo di
riposarsi: l'attende la trasferta
Daegu, insieme agli altri cinque
sprinter convocati dal d.t.
Uguagliati per andare a formare la
4x100 che gareggerà ai Mondiali
di fine agosto.

Da Canal, una matricola azzurra arrivata alla
semifinale dei 200

Di Giancarlo Marchetto

Argento nei 100 e oro con la 4x100
nella rassegna continentale under 23:
il vicentino Tumi è la rivelazione
dell'anno. E ora l'attendono i Mondiali
di Daegu. Obiettivo: un posto in staffetta
Intanto, Tumi raccoglie
apprezzamenti e consensi da
tutte le parti, perché
ha dimostrato con i
risultati che il tricolore assoluto al
coperto di Ancona
sui 60 metri e il
bronzo assoluto sui
100 metri non sono
frutto del caso, ma
sono
germogliati
dalla maturazione di
un talento dello
sprint che da un
biennio è in costante positiva crescita.
Tumi, In questo
frangente
della
stagione pensa di
aver raggiunto il
top della condizione?
“Mi auguro di no
perché i risultati raccolti sino ad oggi
sono stati positivi,
ma
chiaramente
guardo oltre, a traguardi più sostanziosi e obiettivi più
importanti”.
Quanto conta
l'allenatore nella
preparazione di un velocista?
“L'allenatore è la figura determinante perché dev'essere come
un fratello, un confessore. Un riferimento costante, perché oltre alla
preparazione fisica c'è la componente psicologica che è preponderante in una gara di appena 10

Michael Tumi, rivelazione dell'estate azzurra

secondi. Il mio tecnico, Umberto
Pegoraro, è tutto questo”.
La scelta dei migliori “purosangue” dello sprint azzurro
spetta al responsabile tecnico
federale Di Mulo?
“Capisco la battuta. Di Mulo è
un tecnico capace, attento e estremamente preparato. Il settore

@TLETICA VENETA COMUNICATI

PAG. 6
velocità dell'atletica italiana è
sicuramente in ottime mani”.
Dovesse ripetere la finale
dei 100 metri agli Sssoluti di
Torino, vincerebbe ancora
Galvan?
“L'ho lasciato vincere come si
è visto benissimo in TV. Un'altra
occasione così, Matteo se la
sogna. Uomo avvisato, mezzo
salvato (Michael lo dice ridendo
di gusto, ndr)”.
Giusto togliere lo scudetto
2006 all'Inter?
“Sacrosanto (Tumi è juventino, ndr)”.
Rinuncerebbe ai Mondiali di
Daegu per i Giochi di Londra
2012?
“Sicuramente”.
Tra Lemaitre e Bolt?
“Meglio il francese”.
Il doping nell'atletica?
“Esiste, come in tutti gli sport
di vertice. L'auspicio è che le
autorità incaricate a far pulizia
operino con chiarezza e che i
colpevoli paghino”.

Tumi con il quartetto che ha vinto l'oro europeo

Con
quale
crono vorrebbe
chiudere il 2011?
“Attorno
ai
10”20.
Chiedo
troppo?”.
Un'ultima
domanda. Quanto
le bruciano i 2
centesimi
che
l'hanno
privata
dell'oro continentale sui 100 metri
a vantaggio del
rivale britannico?
“ Ta n t i s s i m o ,
anche perché se
non perdevo l'appoggio in fase di
accelerazione sono
convinto che avrei
vinto il titolo. La
controprova è nella
frazione della staffetta, nella quale
sono andato decisamente più forte”.

SALTI: STRATI IN FINALE, GRECO QUARTO

N

on solo Tumi. La folta spedizione veneta agli Europei
under 23 di Ostrava ha offerto
anche diversi altri motivi di soddisfazione.
Laura Strati (Atletica Vicentina)
si è confermata atleta dal sicuro
rendimento, arrivando settima nel
lungo con il nuovo primato personale (6,36, vento +1.6).
Il bellunese Alex Da Canal
(Jager Vittorio Veneto) ha raggiunto la semifinale nei 200, correndo
la batteria molto vicina ai suoi limiti (21”35, prima del 21”40 del
turno successivo). Una bella prova
di personalità, considerato che
l'atleta era alla prima maglia azzurra in assoluto.
Il
padovano
Francesco
Cappellin e il bassanese delle
Fiamme Oro, Domenico Fontana,
dopo essersi fermati al primo turno
nei 400 (rispettivamente 47”29,
14°, e 48”04, 21°), hanno contri-

buito alla finale (ottavo posto) raggiunta dalla staffetta del miglio.
Un po' di delusione per la trevigiana Giulia Alessandra Viola, ultima nei 1500 (4'23”80), quando
l'obiettivo era la finale. Nella stessa gara, invece, progresso per la
toscana dell'Assindustria Padova,
Federica Soldani (4'20”48 in batteria). Il bellunese Manuel
Cominotto è giunto 17° nei 5000
(14'36”82).
Infine, le Fiamme Oro. Detto di
Fontana, grida vendetta il quarto
posto del triplista Daniele Greco
(16.55 ventoso): un infortunio ha
bloccato il pugliese quando la gara
stava per entrare nel vivo. Positive
le prestazioni dei marciatori
Riccardo Macchia (8° con
1h28'31”) e Andrea Adragna (9°,
1h29'13”).
Citazione obbligata, in chiusura, per la vicentina Elena
Vallortigara, obbligata a dare for-

Laura Strati, finalista nel lungo

fait per infortunio, quando il suo
nome era già stato inserito tra i
convocati.
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FINALE IRIDATA
PER TRE
L
ille sorride al Veneto. E'
positivo, il bilancio dei
cinque atleti della nostra
regione impegnati ai Mondiali
under 18.
In tre, il bellunese Perco nei
1500 metri, il veneziano Pagan e la
vicentina Cestonaro nel lungo,
hanno raggiunto la finale, dimostrando di reggere il confronto con
i migliori coetanei del pianeta.
Applausi anche per gli altri due
veneti scesi in gara a Lille. La bellunese Paniz è giunta alla semifinale dei 100 ostacoli. Il padovano
Caiaffa - baby del gruppo azzurro
(16 anni compiuti solo pochi giorni
fa) - si è espresso sui suoi migliori
livelli nel disco.
Ecco un commento alle loro
gare iridate, con citazione obbligata per i tecnici che li hanno accompagnati nella preparazione per la
rassegna iridata.
ANDREA CAIAFFA (allenato-

Emilio Perco, finalista nei 1500

Il mezzofondista Perco e l'accoppiata
di lunghisti Pagan-Cestonaro ai vertici
nella rassegna mondiale under 18
di Lille. Applausi anche per il discobolo
Caiaffa e l'ostacolista Paniz

La corsa dell'ostacolista Paniz è giunta alla semifinale

re: Gianluca Cusin) - Il
braccio era quello giusto,
ma Andrea, sulla pedana
di Lille, è stato chiamato
ad una sorta di “impresa
possibile”.
Il
discobolo
delle
Fiamme Oro ha lanciato a
53.63, arrivando a poche
decine di centimetri dal
personale. Il lasciapassare
per la finale, a conti fatti,
era però posto oltre i 55
metri. Un traguardo ancora difficile per un atleta
che, sino all'anno scorso,
gareggiava tra i cadetti.
Ma Andrea non ha fretta.
OTTAVIA CESTONARO (allenatore: Sergio
Cestonaro) - Il primo
assaggio della pedana
francese è stato all'insegna della sfortuna, con

La vicentina Cestonaro, settima nel lungo
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sarà in categoria anche nel
2012.
RICCARDO PAGAN
(allenatore:
Enrico
Lazzarin) - La bottiglia
mezza piena è la finale
centrata con quella che,
vento a parte (+2.3), è la
miglior misura della sua
carriera (7.39).
La bottiglia mezza
vuota è l'infortunio patito nella
gara di qualificazione che ha
impedito al lunghista mestrino
di essere protagonista anche in
finale. Peccato:
il podio non era
impossibile. Ma
con questa grinta Riccardo ha il
futuro assicurato.
MARIA
PANIZ
(allenatore:
Piero
D'Incà) - Promossa
anche lei a pieni voti.
Dopo aver lungamente
inseguito il lasciapassare per la rassegna iridata,
la
bellunese
dell'Athletic
Club
Belluno ha dato il
meglio di sé anche a
Il mestrino Pagan, fermato da un infortunio nel lungo Lille.

una finale del triplo mancata, a
dispetto del personale stagionale
(12.55), per pochi centimetri.
Nel lungo, però, l'atleta della
Vicentina si è riscattata, ottenendo
un bel settimo posto al limite dei 6
metri (5.93, vento +1.5). La primavera di Ottavia è stata tormentata
da un problema ad un piede, ma la
stoffa, indiscutibilmente, c'è. E la
saltatrice berica, come Caiaffa,

EYOF, CESTONARO
E PERCO OK

N

eppure il tempo di rifiatare e due dei cinque veneti in gara ai
Mondiali under 18 di Lille sono stati impegnati anche
all'European Youth Olympic Festival (EYOF), una sorta di miniOlimpiade giovanile, andata in scena a Trabzon, Turchia.
Ottavia Cestonaro ha colto un ottimo quarto posto nel triplo, atterrando a 12.82 (+1.6). Il podio era ad una manciata di centimetri, ma la
saltatrice della Vicentina si conferma atleta di temperamento (e stiamo
parlando di una sedicenne), oltre che di indubbio talento.
Bene anche Emilio Perco che, negli 800, pur non andando oltre la
batteria, ha corso in 1'54”80, migliorando il personale di oltre un
secondo.
Un bell'esercizio di velocità per un atleta che, come dimostrato a
Lille, si fa valere soprattutto nei 1500.

Andrea Caiaffa ha fatto esperienza nel disco

Superato lo scoglio della batteria con un bel 14”12, Maria si è
fermata in semifinale (14”52, vento
-3.0). Difficile chiederle di più. Poi
ha anche dato il suo contributo alla
staffetta 100-200-300-400, eliminata in batteria ma giunta al terzo
tempo
italiano
di
sempre
(2'10”83).
EMILIO PERCO (allenatore:
Valerio Stach) - Bravo davvero. Il
mezzofondista dell'Ana Feltre ha
conquistato la finale dei 1500
metri, correndo in 3'51”20, primato personale migliorato di oltre un
secondo e decima prestazione italiana di tutti i tempi per la categoria. Superato anche il miglior conterraneo di sempre, quell'Elio Dal
Magro, classe 1967, che fece
sfracelli a livello giovanile e ora è
alle spalle di Perco sotto il profilo
statistico.
La batteria, per Perco, è stata
una sorta di finale anticipata. Ma
sarebbe stato bello vederlo
all'opera anche nella vera finale,
dove invece, a causa di un forte
attacco febbrile patito nelle ore
successive al primo turno di gara,
è scesa in pista la sua controfigura.
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HOOPER, ARGENTO
CHE VALE ORO
“S

iamo la staffetta più
bassa d'Europa: per
fortuna c'è Gloria”. Quattro furie
azzurre, formato tascabile rispetto
alla concorrenza. Con un'unica
eccezione: Gloria Hooper, la
ragazza che, schierata in ultima
frazione, ha condotto la 4x100 italiana ad un forse insperato argento
agli Europei juniores di Tallinn.
Gloria, veronese di Isola della
Scala, di genitori ghanesi, punta di
diamante
della
Libertas
Valpolicella Lupatotina, è la scoperta più recente di Renzo
Chemello.
“L'ho vista in pista due anni fa spiega il tecnico veronese - e ho

subito capito che aveva qualcosa
di diverso dalle altre. Poche settimane d'allenamento le sono bastate per ottenere il minimo per i campionati italiani allieve, poi, pur tra
mille sacrifici per conciliare la
scuola e gli allenamenti, sono stati
progressi continui”.
Sino ad oggi. Il suo debutto
sulla scena continentale, in
Estonia, è avvenuto nei 200, dov'è
giunta settima in 23”95 (-1.5).
Schierata in ottava corsia, Gloria è
piaciuta in curva, meno nella fase
lanciata. Ma ha chiuso comunque
con il suo secondo tempo di sempre.
La forma, insomma, c'era. E lo
si è visto nella 4x100,
dove la Hooper ha ben
interpretato il ruolo di ulti-

Il veronese Galbieri finalista nei 100 e quinto con la 4x100

La velocista
veronese ha
condotto la
4x100 azzurra
al secondo
posto agli
Europei juniores
di Tallin. Con la
medaglia, è
giunto anche un
doppio record
italiano di categoria. Bene
pure Galbieri,
Dei Tos e la
Stevanato

Gloria Hooper corre verso l'argento nella staffetta
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centesimi: 44”52. Altro
record. Tanti saluti alle
britanniche e onore al
merito alle tedesche
che, con 43”42, hanno
migliorato un primato
continentale che apparteneva addirittura ad un
quartetto della DDR.
Per Gloria, è solo l'inizio. E chissà che con
l'investitura continentale non arrivi anche il tesseramento con un gruppo sportivo militare: il
professionismo con le
stellette potrebbe essere il trampolino di lancio
per un ulteriore salto di
qualità.
La velocità scaligera
ha presentato a Tallinn
anche
Giovanni
Galbieri. Bronzo ai
Mondiali allievi 2009, lo
sprinter
dell'Atletica
Insieme New Foods,
allenato da Roberto
Troiani, è giunto settimo
nei 100 in 10”65 e ha
Francesca Stevanato, undicesima nel peso poi contributo, da primo
frazionista, al quinto
ma frazionista.
posto della 4x100 (41”15).
In batteria, il quartetto azzurro,
Settimo è giunto anche il trevicompletato da De Fazio, Siragusa,
giano
Leonardo Dei Tos. L'allievo
Bongiorni, in 44”56, migliorando il
di
Angelo
Ruggio, da quest'anno
record italiano di categoria. Poi, in
in forza alla Biotekna Marcon, ha
finale, è progredito di altri quattro

fornito una buona prova nei 10 km
di marcia (43'50”31).
Dei Tos ha sofferto il caldo
umido di Tallinn, ma si è ben difeso nel finale di gara, confermandosi atleta dal rendimento sicuro
nelle occasioni che più contano
(quest'anno è anche stato ottavo
in Coppa Europa). Merito anche di
una tecnica di marcia che costituisce un puntello importante nei
momenti di difficoltà.
Infine, Francesca Stevanato.
La veneziana dell'Audace Noale,
allenata da Claudio Solone, è
giunta undicesima nella finale del
peso con 14.20. In qualificazione,
poche ore prima, aveva lanciato
leggermente meglio (14.34), ma la
finale resta un risultato da applausi.

La Hooper con le altre componenti della 4x100 azzurra

Leonardo Dei Tos, settimo nei 10 km di marcia
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QUANDO ANCHE I TECNICI
SONO DA MEDAGLIA
S

edici atleti veneti hanno
gareggiato con la maglia
della nazionale italiana in questo
mese di luglio nelle quattro manifestazioni internazionali: mondiali ed
EYOF per gli allievi, europei per gli
Juniores e le promesse.
I complimenti personali e di
tutta la commissione tecnica ad
Ottavia, Emilio, Riccardo, Maria,
Andrea,
Gloria,
Giovanni,
Leonardo, Francesca, Manuel,
Michael,
Laura,
Domenico,
Francesco, Alex, Giulia, ai loro
allenatori: Sergio Cestonaro,
Valerio Stach, Enrico Lazzarin,
Piero D'Incà, Gianluca Cusin,
Renzo Chemello, Roberto Troiani,
Angelo Ruggio, Claudio Solone,
Aziz Mahjoubi, Umberto Pegoraro,
Daniele
Chiurato,
Marco
Maddalon, Giuseppe Mattiello,
Faouzi Lahbi.
Il raggiungimento di risultati
come quelli conquistati dagli atleti
e tecnici sopra citati, è sicuramente il frutto di un binomio formato da
un atleta con buone potenzialità ed

di Enzo
Agostini

I risultati ottenuti nelle recenti rassegne
internazionali giovanili hanno confermato
l'importanza del binomio atleta-allenatore
un tecnico competente,
Da vari anni la valorizzazione
del rapporto tra allenatore ed atleta è uno degli obiettivi tecnici fondamentali di tutta l'atletica italiana
e della nostra regione in particolare.
In questo modo si ha la certezza di poter seguire i giovani talenti
in maniera continua e contemporaneamente realizzare un'esperienza
che si auspica ripetibile.
Durante il percorso, che
dovrebbe condurre fino alla massima valorizzazione delle qualità
sportive del giovane, a piena maturazione fisica e psicologica, il rapporto con la struttura tecnica
regionale e/o nazionale dovrebbe
dare la possibilità di confrontare i
piani di lavoro tecnici arricchendoli di metodi e contenuti.
In realtà, talvolta, questi intenti

non si realizzano, soprattutto
quando viene a mancare la fiducia
reciproca, questo problema è di
difficile soluzione come ogni rapporto personale, tenere però sempre “uno spiraglio aperto” può aiutare in momenti di crisi della relazione tecnico/atleta che spesso
può verificarsi.
La partecipazione ad eventi giovanili a tutti i livelli, infatti, deve
essere sempre considerata una
tappa di passaggio cui deve seguire l'auspicabile crescita fino agli
equivalenti o migliori risultati nelle
categorie assolute.
A quel punto devono essere
fatte delle scelte che non sempre
possono essere solo tecniche, ma
questa sarebbe una riflessione da
rimandare ad altri spazi della rivista.
Sicuramente i risultati giovanili
comunque
danno
entusiasmo e stimolano la volontà di emulazione,
personalmente poi trovo molto
positivo
che
le
Promesse
venete
siano in numero maggiore degli Juniores
ed Allievi ed in particolare che due atleti
siano alla prima esperienza internazionale.
Sicuramente tutto
è frutto di grandi
sacrifici personali ma
da anche speranze a
tutto il movimento dell'atletica.
Enzo Agostini
Fiduciario Tecnico
Regionale
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UNA MONTAGNA
DI PASSIONE
rr, che freddo. E che pioggia. Pelmo e Antelao innevati hanno fatto da cornice alla
seconda prova del campionato italiano di corsa in montagna.
Era il 24 luglio, sembrava
autunno inoltrato. Una sfida in più
per i Caprioli San Vito, il cui impegno organizzativo è stato comunque da applausi.
Per Giorgio Canal e i suoi collaboratori la corsa in montagna è
un'autentica passione. Dettata,
inevitabilmente, dalla geografia dei
luoghi. E poi coltivata, con pazienza, di stagione in stagione.
Al successo organizzativo i
Caprioli San Vito hanno abbinato
le belle prestazioni di alcuni dei
loro migliori talenti. Luca Cagnati,
innanzitutto, che bissando sui sentieri di casa, la vittoria ottenuta
all'inizio di giugno nella prima
prova tricolore di Domodossola, si
è aggiudicato, con una gara d'anticipo, il titolo italiano promesse. E
poi Monica Gaspari, terza nella
prova assoluta femminile.
A proposito di donne, San Vito
di Cadore ha applaudito anche i
titoli tricolori conquistati, con una
gara d'anticipo, dalla trentina
Antonella Confortola e dalla junior
trevigiana Letizia Titon (di cui rife-

B

La partenza della gara femminile assoluta

I Caprioli San Vito hanno organizzato a
San Vito di Cadore la seconda prova del
campionato italiano assoluto. Un grande
successo organizzativo, accompagnato
dai titoli conquistati, con una gara d'anticipo, dalla trevigiana Letizia Titon (juniores) e dalla stella di casa, Luca Cagnati
(promesse)

Le juniores di corsa sotto la pioggia nel centro di San Vito

La salita si fa sentire: pioggia e freddo
hanno condizionato le gare tricolori

La trentina Confortola ha vinto il titolo italiano assoluto
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Giovanni Viel, la "voce" della corsa in montagna
italiana

riamo nell'ultima pagina di questa
rivista). Lo stesso, per lo junior
Cesare Maestri.
Per il titolo assoluto maschile,
occorrerà invece aspettare la
prova di Zelbio, del 21 agosto. I
saliscendi della Valle del Boite
hanno infatti incoronato Martin
Dematteis (davanti al gemello
Bernard e a De Gasperi), che non
aveva vinto la gara inaugurale di
Domodossola, andata ad Abate. A
fine mese, ci sarà da divertirsi.

L'arrivo vincente di Martin Dematteis

Il marocchino d'adozione alpagota Bamoussa, a
lungo protagonista tra i big

L'arrivo di Letizia Titon, dominatrice della prova
juniores

Nonostante la pioggia, l'organizzazione dei
Caprioli San Vito ha fatto centro

Martin e Bernard Dematteis insieme a Giorgio Canal, capo dell'organizzazione cadorina

La promessa Cagnati ha portato i Caprioli sul gradino più alto del podio
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UN COMPLEANNO
DA RICORDARE
M

eeting di Padova, tempo
di bilanci. E il bilancio, in
questo caso, non può che essere
positivo, anche alla luce delle
incertezze che nel hanno scandito
il conto alla rovescia.
Il XXV Meeting Città di Padova
è andato in archivio con le emozioni regalate
da Yusneysi
Santiusti
Caballero,
che, dopo i
successi
internazionali di Torino,
Reims
e
Madrid, si è
imposta
anche sulla
Federico de' Stefani,
pista di casa presidente di Assindustria Sport
portando il
personale negli 800 a 1'58”91; dal
giamaicano Nesta Carter, che ha
eguagliato il record della manifestazione nei 100 metri (10”10) che
risaliva al 2002, e da campioni
come Oscar Pistorius, sempre
applauditissimo, Virgilijus Alekna,
protagonista nel prologo pomeridiano dedicato al disco, e Dayron
Robles, a cui è toccato il compito
di far calare il sipario sulla serata,
prima di essere sommerso dal
calore del pubblico che, a fine
Meeting, ha invaso la pista a caccia di autografi.
“Padova ha risposto ancora
una volta nel migliore dei modi
all'invito dell'atletica e lo ha fatto
nonostante si fosse a metà luglio,
con molta gente in vacanza, e in
una serata che è stata anche
bagnata da un po' di pioggia afferma Federico de' Stefani, presidente di Assindustria Sport -.
Segno che la passione per la regina degli sport è radicata e che i
grandi eventi hanno forte presa sul
pubblico, facendo da traino a tutto

L'edizione numero 25 del meeting di
Padova è andata in archivio con la consacrazione della Santiusti e le vittorie di
Carter, Robles e Alekna. Il presidente di
Assindustria Sport, de' Stefani: “La città
ha risposto alla grande, l'atletica è viva”

La vittoria della Santiusti negli 800
al meeting di Padova

il movimento. Anticipare la data a
prima dei Mondiali ci ha permesso
di avere in pista atleti più carichi e
motivati e i risultati si sono visti.
Grazie al sostegno di tutti siamo
riusciti a offrire uno spettacolo di
primo livello e credo che, sempre
con l'impegno di tutti, continueremo su questa via anche nelle prossime stagioni”.
“L'immagine più significativa?

Quella della nostra Santiusti - continua de' Stefani -. Il Meeting
festeggiava un compleanno importante, essendo alla venticinquesima edizione, e il regalo più bello ce
l'ha fatto una ragazza cubana di 26
anni in cui abbiamo sempre creduto. Il suo è un tempo di assoluto
rilievo, frutto di tanti sacrifici e
della voglia di emergere che l'ha
portata recentemente anche ad
allenarsi per sei mesi in Kenya,
con Pertile, assieme ai migliori
specialisti. E adesso non posso
che augurarle di indossare presto
la maglia azzurra, dato che vive in
Italia già dal 2007. E in un grande
evento internazionale come i
Mondiali e le Olimpiadi, tra i normodotati, ci piacerebbe vedere
anche Pistorius: una persona
splendida, simpatica e sempre
disponibile. Credo che anche lui si
sia trovato bene qui”.

METRO
E CRONOMETRO:
MARTELLO DA
RECORD

I

l meeting di Padova ha regalato anche un nuovo
record regionale assoluto. L'ha siglato Micaela
Mariani nella gara di martello che sabato 16 luglio, allo
stadio Colbachini, ha fatto da prologo alle competizioni dell'Euganeo. L'atleta di Assindustria Sport ha lanciato a 61.55, migliorando di 32 centimetri il primato
che già le apparteneva.
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VALDOBBIADENE
TRICOLORE
U

na pioggia tricolore sulla
Marca che corre. Sarà la
grande tradizione del fondo trevigiano, sarà la vicinanza geografica
con il Piancavallo, fatto sta che gli
atleti e i club della Marca hanno
recitato da protagonisti nel campionato italiano master di corsa in
montagna.
Sui saliscendi del colle pordenonese, il titolo maschile di società è stato conquistato dall'Atletica
Valdobbiadene, mentre l'Atletica
Sernaglia è giunta terza e
l'Idealdoor Libertas San Biagio
ottava. Bel bronzo, tra le donne,
per la stessa San Biagio, che si
conferma tra le società di riferimento a livello “over 35” in ambito
veneto.
La festa più grande è stata però
in
casa
dell'Atletica
Valdobbiadene, dove la corsa in
montagna ha una grande tradizione. “Il titolo italiano è il culmine di
una stagione iniziata bene nella
gara regionale di Quantin e proseguita altrettanto bene con la vittoria di società nella FregonaCaldolten”, spiega Paolo Ceriali,

Il club della Marca ha vinto il titolo
maschile ai campionati italiani di società
di corsa in montagna, svoltisi
al Piancavallo.
Ori individuali per il trevigiano Fregona e
le vicentine Chemello e Bassan.

Lucio Fregona, asso senza
età della corsa in montagna

L'ORO DI EMMA

U

azzurro Lucio Fregona,
ora in forza all'Atletica
Vittorio Veneto, oro tra gli
MM45. Una passione
davvero senza età, quella
dell'atleta di Castelli di
Monfumo, uno dei più
grandi interpreti nella storia azzurra della disciplina, ma bravissimo anche
da master.
Titoli individuali pure
per Maria Pia Chemello
(Gs Schio Bike Valli
Sport) tra le MF40 e per
Rosanna Bassan (Gs
Alpini Vicenza) tra le
MF60. Circa 600 gli atleti complessivamente in
gara.

una delle anime
dell'Atletica
Valdobbiadene.
Al Piancavallo il
club trevigiano ha
schierato una quarantina di atleti, portando a casa anche il
terzo posto individuale di Gustavo
Poloni (MM50) e la
quarta piazza di
Mauro
Simeoni
(MM40).
La gara tricolore
ha salutato il ritorno
sul gradino più alto
del podio dell'ex

n altro titolo iridato
per
Emma
Mazzenga. La padovana,
uno dei volti più noti nel
panorama italiano dell'atletica master, è salita sul gradino più alto del podio ai
Mondiali
Stadia
di
Sacramento, vincendo i
400 (nella categoria W75)
in 1'26”74. Da segnalare
anche le tre medaglie conquistate nella marcia da Natali Marcenco: un secondo posto nella 20 km e due bronzi nei 5 e 10 km.

IL RECORD DI NADIA

A

48 anni (quasi 49)
Nadia Dandolo continua a correre fortissimo. La
padovana, tesserata per l'Asi
Veneto, ha siglato la nuova
miglior prestazione italiana
della categoria MF45, correndo i 1500, a Trento, in
4'42”6. Cancellato, dopo tre
anni, il primato della
Farruggia (4'43”35 nel 2008). L'età dei record, per
la Dandolo, che all'apice della carriera è stata
un'atleta di livello internazionale, non è evidentemente finita. Nadia continua a correre. E a stupire.
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TRE PARTENZE,
UNA MARATONA
L

o slogan è presto fatto: tre
partenze, una maratona
unica. Unica come la Treviso
Marathon, che nel 2013, per
festeggiare l'edizione del decennale, riproporrà una corsa caratterizzata da tre diversi percorsi che
si congiungeranno a metà gara,
poco prima del passaggio sul
Piave, a Ponte della Priula.
Le tre partenze hanno già caratterizzato l'edizione 2008 della
Treviso Marathon. Chi c'era la
considera una maratona indimenticabile. Chi non c'era potrà provare l'esperienza nel 2013.
Nata da un'idea dell'avvocato
Marco Francescon, la maratona
dalle tre partenze scatterà in contemporanea da Vidor, Vittorio
Veneto e Ponte di Piave. Diciotto i
Comuni toccati dalla corsa. E lo
sviluppo dei tre percorsi, distinti
solo per la prima metà, sarà pari a
circa 86 chilometri. Una grande
sfida, prima di tutto organizzativa,
per una maratona senza eguali al
mondo.
La corsa del decennale si svolgerà il 3 marzo 2013, e questo
introduce un'altra novità che caratterizzerà il futuro prossimo venturo
della Treviso Marathon.
Già dal 2012, la maratona della
Marca anticiperà la data di svolgimento di tre settimane. Non si correrà, cioè, l'ultima domenica di
marzo, come nelle ultime stagioni,
ma la prima, quando il clima è più
fresco e le prestazioni degli atleti
risulteranno agevolate. In questo
modo, a Treviso si cercherà anche
di dare un contributo concreto ad
una maggiore razionalizzazione del
calendario, negli ultimi anni arricchitosi di troppi appuntamenti nella
prima parte della primavera.
Treviso Marathon, nel 2012, si
correrà dunque il 4 marzo. Le iscrizioni apriranno oggi - mercoledì 20

A Treviso, nel 2013, si correrà su tre
diversi percorsi che si congiungeranno
poco prima del passaggio sul Piave.
E il prossimo anno si cambia data:
appuntamento al 4 marzo

Treviso Marathon cambia data: nel 2012 si correrà il 4 marzo

luglio - e il legame con
la maratona dell'anno
successivo si preannuncia fortissimo. L'evento
del 2013 sarà infatti
caratterizzato da un
massimo di 4.500 iscritti, equamente divisi fra
le tre partenze. Ma, a
tutti gli atleti che si iscriveranno alla Treviso
Marathon del 2012
entro il prossimo 31
dicembre, versando un
piccolo supplemento a
titolo d'anticipo sulla
quota d'iscrizione 2013,
sarà garantito il diritto a
partecipare alla Treviso
Marathon del decennaNella Marca, tra due anni, la maratona avrà tre partenze: un evento
le. Non solo: potranno
unico al mondo
anche scegliere la parla. La caccia al pettorale, per il
tenza e il relativo percorso di gara.
2012, ma anche per il 2013, può
Un vantaggio non da poco, consiiniziare. Le iscrizioni sono aperte
derando che gli iscritti alla maratodal 20 luglio.
na del 2008 erano stati oltre seimi-
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E LETIZIA
FA TRIPLETTA
T

re specialità, una sola regina. Cross, pista e corsa in
montagna, non fanno differenza: la
dominatrice della stagione, a livello juniores, è Letizia Titon.
Il 24 luglio, a San Vito di
Cadore, primeggiando nella
seconda prova dei campionati italiani di corsa in montagna, la promettente
trevigiana
dell'Assindustria Padova ha conquistato la terza maglia tricolore
dell'annata.
Il 30 gennaio, all'ippodromo di
Varese, la Titon si era imposta
nella prova tricolore di corsa campestre. Quattro mesi e mezzo
dopo, il 18 giugno, a Bressanone,
ha concesso il bis vincendo il titolo nei 5.000 metri su pista.
Sui saliscendi della Valle del
Boite,
il
terzo
successo.
Probabilmente il più scontato,
visto il netto divario, tra la trevigiana e le avversarie, emerso nei confronti più recenti.
Dopo il successo ottenuto da
Letizia nella prova che, all'inizio di
giugno, a Domodossola, aveva
inaugurato il campionato italiano di
corsa in montagna, una nuova vittoria avrebbe dato alla trevigiana la
certezza del titolo, senza dover
aspettare la terza prova, a fine
agosto.
E così è stato. La trevigiana ha

Con il titolo
vinto a San Vito
di Cadore nella
corsa in montagna, la junior
Titon ha portato
a tre - in altrettante specialità le maglie tricolori conquistate
nel 2011. E a
fine stagione
potrebbe tentare
il poker
preso il largo già sulla prima salita.
“Ma, in realtà, ho costruito il mio
successo soprattutto nella seconda parte, quando il percorso ha iniziato a scendere - spiega Letizia -.
Una sorpresa anche per me. Ho
chiuso con vantaggio di poco
meno di due minuti sulla seconda.
Sono contenta, anche se la vittoria
tricolore non basta a ripagare la
delusione degli Europei”.
La rassegna continentale di
Bursa, due settimane prima (undicesima, quando l'obiettivo era il
podio), è stato un passaggio a
vuoto nella stagione di Letizia, che
ora guarda avanti.

Letizia Titon, tre maglie tricolori in altrettante
specialità

Il terzo titolo italiano dell'anno
potrebbe non essere l'ultimo. Il 16
ottobre, a Cremona, si svolgerà il
campionato italiano di mezza
maratona. Un obiettivo possibile,
anche se la priorità di Letizia sono
i Mondiali di corsa in montagna
che si svolgeranno a metà settembre a Tirana.

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.

