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Brava Abano,
ciao Nove

Giugno è stato un mese assai denso di attivi-
tà che ha visto le nostre società e i nostri
atleti impegnati su vari fronti in tutte le cate-

gorie, confermando ancora una volta la validità del
movimento dell'Atletica Veneta.

Gli impegni agonistici si sono conclusi con l'incontro
triangolare tra le rappresentative under 23 di Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto di domenica 28 giugno
a Nove, patrocinato dalla locale Amministrazione
Comunale e, come sempre, ottimamente organizzato
dall'Atletica Marostica Vimar. 

Per inciso, questo appuntamento, probabilmente, chiuderà il ciclo di
manifestazioni titolato “Trofeo Città di Nove”, giunto alla 13^ edizione, per-
ché ormai l'impianto evidenzia i segni del tempo e non è più nelle condizio-
ni di ospitare manifestazioni di livello quali la Finale A dei Societari allievi nel
2000, la finale del Grand Prix Veneto Assoluto nel 2002, l'incontro interna-
zionale under 19 Gran Bretagna-Italia-Triveneto, il Campionato Individuale
Triveneto Juniores nel 2007, e varie edizioni dei Campionati Regionali
Individuali e di Società delle diverse categorie. 

Speriamo, ma capisco che in questo momento non sarà facile, che
l'Amministrazione Comunale di Nove, alla quale va il ringraziamento del
Comitato Regionale, riesca a trovare la strada per rigenerare la pista e con-
sentire così all'Atletica Veneta di non perdere un impianto di riferimento.

Sull'incontro di Nove la scelta di programmarlo per le rappresentative
under 23 si è dimostrata non azzeccata: gli atleti della categoria promesse
non si sono dimostrati interessati all'appuntamento, per cui nei prossimi
anni dovremo ripensare la formula. 

Tornando ai riscontri dell'attività i tre appuntamenti nazionali disputati,
Campionati Italiani Individuali junior e promesse, i Campionati Italiani
Individuali Master, le Finali Nazionali dei Societari allievi, desidero cogliere
l'occasione per complimentarmi, anche a nome di tutto il Comitato
Regionale, con gli atleti che hanno conseguito il titolo di Campione Italiano,
che non cito uno ad uno, ma i cui nomi troverete nelle pagine che seguono,
e anche con tutti gli altri, e sono veramente tanti, che si sono distinti guada-
gnandosi il podio o l'accesso alle rispettive finali.

Una nota di plauso devo rivolgere anche alle Società che si sono messe
in evidenza nelle varie finali dei Campionati allievi. A tal proposito, un elogio
particolare alla Vis Abano che, oltre a conquistare una ragguardevole quin-
ta posizione nella Finale A con le allieve, ha organizzato nella città delle
Terme questa finale come meglio non si poteva meritandosi i complimenti
ed i consensi da parte di tutti gli intervenuti e confermando che Abano
Terme è e rimane un punto di riferimento anche per l'organizzazione dei più
importanti appuntamenti dell'Atletica Leggera giovanile.

Paolo Valente
Presidente del Comitato Regionale Veneto
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Settantadue maglie da
assegnare in un intero
fine settimana di gare.

L'appuntamento è per sabato 11 e
domenica 12 luglio. Il campo San
Giuliano di Mestre ospiterà i cam-
pionati regionali assoluti individua-
li. 

Una delle manifestazioni più
attese di una stagione che, a
luglio, tra meeting (in Veneto, fari
puntati sugli appuntamenti di
Ponzano e Conegliano) e grandi
rassegne internazionali (a partire

dai Mondiali allievi di Bressanone)
entrerà decisamente nel vivo. 

Due giornate di gare, in orario
pomeridiano, assegneranno 36
titoli regionali assoluti: 18 maschili
e altrettanti femminili. Ma, contem-
poraneamente, saranno in palio
anche altrettante maglie per la
categoria promesse (atleti dai 20
ai 22 anni), una fascia d'età attesa,
da lì a pochissimi giorni, dai cam-
pionati europei under 23 di
Kaunas. 

La rassegna regionale, que-

CAMPIONI VENETI
CERCANSI

Sabato 11 
e domenica 12
luglio al campo
San Giuliano 
di Mestre 
si svolgerà 
la rassegna 
che assegnerà 
i titoli regionali
assoluti 
e promesse 



PISTA
Venerdì 3 luglio - Ponzano (TV)
19° Meeting internazionale - 22° memorial Giovanni

Maria Idda
Organizzazione: Atletica Gagno Ponzano
Per informazioni: Claudio Pizzolon, tel. 338-

5479826
Inizio gare alle 20
Da non perdere perché: è una delle più

importanti manifestazioni in notturna dell'anna-
ta: premi speciali per il vincitore dei 1500
maschili e per i record del meeting 

Sabato 4 e domenica 5 luglio - Bovolone (VR)
Campionato assoluto di società su pista, 2^ fase

regionale
Organizzazione: Atletica Selva Bovolone
Per informazioni: Gianluca Lanza, tel. 328-3930922
Inizio gare: sabato alle 15, domenica alle 14.30 
Da non perdere perché: è l'appuntamento

decisivo per la qualificazione alle finali nazio-
nali di settembre

Mercoledì 15 luglio - Conegliano (TV)
19° Meeting Città di Conegliano - Trofeo “Toni

Fallai”
Organizzazione: Atletica Silca Ogliano
Per informazioni: tel. 0438-413255
Inizio gare alle 18.30 (20.15 per il settore assoluto)
Da non perdere perché: è uno dei meeting di

maggior prestigio della stagione e comprende-
rà anche gare a carattere regionale per le cate-
gorie ragazzi e cadetti   

STRADA
Lunedì 27 luglio - Piovene Rocchette (VI)
Giro Podistico Città di Piovene Rocchette
Organizzazione: Us Summano
Da non perdere perché: è una delle ultime

corse su strada venete prima della pausa di
agosto: gare dagli allievi ai master, passando
per il settore assoluto

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI LUGLIO

st'anno, è posizionata in uno
snodo strategico dell'annata.
Un'opportunità da non perdere, a
prescindere dai titoli in palio: sarà
l'occasione per gareggiare ad alto
livello, in un contesto prevedibil-
mente stimolante. Senza dimenti-
care che poche manifestazioni
come un campionato regionale

assoluto danno il senso della com-
pattezza e dell'unità d'intenti del
movimento.    

Si comincerà sabato 11, alle
15.45, con la gara femminile di
martello e quella maschile di salto
con l'asta. Chiusura domenica,
poco dopo le 19, con le prove di
marcia (10 km per gli uomini, 5 per

le donne). 
Gare aperte anche agli allievi in

possesso dei “minimi” di parteci-
pazione ai campionati assoluti fis-
sati dal Comitato regionale.
Cronometraggio, ovviamente, elet-
trico. Organizza l'Atletica Athlon
Venezia (tel. 338-8167963).
Vietato mancare. 
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Chiara Rosa, ai Giochi
del Mediterraneo
terza con 17.24. Già

finito il momento magico?
“Sono delusa, a Pescara pote-

vo vincere l'oro. E' andata male,
ma c'è una logica: negli ultimi
tempi ho gareggiato troppo. Era la
quarta competizione in 16 giorni.
Ho bisogno di ricaricare le pile.
Adesso, tolte le Universiadi e gli
Assoluti, non mi vedrete per un
mese. Ho cancellato i meeting di
Atene e Pergine, dove pure le
pedane erano molto buone.
Rimarrò a casa ad allenarmi”.

Al di là della contropresta-
zione di Pescara, il tuo inizio
di stagione è stato positivo: al
19.15 di Berlino si sono
accompagnate diverse altre
prestazioni di rilievo.
Dimenticato il 2008 che molti
considerano il tuo anno nero?

“Più che un anno nero, è stato
un anno sfortunato, con due infor-
tuni nei momenti topici della sta-
gione. Se penso che ho fatto gli
Assoluti di Cagliari, con la paura
anche di camminare, dico che il
risultato dell'Olimpiade, con un
primato stagionale alle 9 di matti-
na, è stato un miracolo”.

Berlino porta bene?  
“Sì, ma allo stadio ci sono due

pedane: non so quale sceglieran-
no per la gara dei Mondiali.
Scherzi a parte, il 19.15 non è
venuto per caso. Con il mio allena-
tore Enzo Agostini, avevamo pre-

ventivato un periodo di gare quasi
frenetiche per abituarsi agli sforzi
ripetuti. Quest'anno è venuto il
19.15 di Berlino, nel 2008 nel
momento in cui, gareggiando,
avrei dovuto trasformare la forza in
brillantezza, mi sono infortunata.
L'atletica è fatta così, bisogna cer-
care di non prendersela”.

Quale misura servirà per
arrivare in medaglia ai
Mondiali?

“Venti metri. E la concorrenza,
tra russe, cubane, ucraine, sarà
formidabile. Certo, nel gruppo
delle migliori mi metto anch'io, ma
sarei già contenta di migliorare
l'ottavo posto di Osaka. Il fatto è
che da me si pretende sempre

troppo e, in un Paese di scarsa
cultura sportiva come l'Italia, non
mi meraviglio che si pensi ad un
ottavo posto come ad una mezza
delusione. Ma la verità è ben diver-
sa: perché un italiano arrivi a con-
quistare una medaglia nei lanci in
una gara internazionale, non basta
essere forti, occorre una congiun-
zione astrale irripetibile. E a
Berlino ci sarà il mondo”.

La gente ti ricorda per il
modo curioso con cui festeg-
gi i risultati importanti. E se
sul podio di Berlino ci fossi
anche tu?

“Dovrebbero oscurare la Rai,
non so cosa mi passerebbe per la
testa”.

La pesista
padovana ha
eguagliato a
Berlino il record
italiano che già
le apparteneva,
ma sorride
amara. “Da me
ci si aspetta
sempre troppo”

Chiara Rosa ha eguagliato a Berlino il record italiano

Chiara Rosa è nata a Camposampiero (Padova) il 28 gennaio 1983.
Allenata da Enzo Agostini, tecnico che la segue sin dall'inizio della carrie-
ra, si è avvicinata al getto del peso molto presto, facendo incetta di pri-
mati giovanili. Senza rivali a livello nazionale (non si contano le maglie tri-
colori conquistate nelle diverse fasce d'età), si è distinta anche in campo
internazionale, conquistando il bronzo ai Mondiali allieve '99, giungendo
quarta ai Mondiali juniores nel 2002 e ancora terza agi Europei under 23
nel 2005. Dopo aver vestito la maglia della Libertas Sanp e della Libertas
Padova, nel marzo del 2004 è passata alle Fiamme Azzurre. Ottava ai
Mondiali 2007 di Osaka, nello stessa stagione, in occasione della Coppa
Europa di Milano, ha portato il record italiano a 19.15, misura ripetuta lo
scorso 14 giugno nella tappa berlinese della Golden League. Due giorni
fa ha vinto il bronzo, con 17.24, ai Giochi del Mediterraneo di Pescara.    

MISS 19.15
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Circa 120 atleti riceveran-
no, nei prossimi giorni,
l'invito a partecipare ai

raduni estivi organizzati dal
Comitato Regionale Veneto.

L'attività si svolgerà a Schio dal
17 al 21 agosto con l'incontro dei
saltatori e dei ragazzi praticanti le
prove multiple; continuerà a Farra
D'Alpago dal 20 al 24 agosto per
mezzofondisti, marciatori, ostacoli-
sti; si concluderà sempre a Schio
dal 21 al 25 agosto per i velocisti e
lanciatori.

L'iniziativa, come ogni anno, si
pone l'obiettivo di stimolare un
gruppo di atleti delle categorie
cadetti e allievi ad approfondire il
loro impegno nella pratica del
nostro meraviglioso sport. Per i
ragazzi sarà anche un momento di
socializzazione e si spera di cre-
scita tecnica.

Durante il raduno oltre al rap-
porto continuo con i tecnici della
struttura regionale, ci saranno due
momenti di incontro: con un fisio-
terapista ex atleta e tecnico per un
consulto su eventuali problemi fisi-
ci soprattutto legati al particolare

momento di sviluppo e con una
psicologa che farà riflettere sugli
aspetti motivazionali.

Per i tecnici degli atleti convo-
cati ma anche per gli istruttori-alle-
natori veneti che vogliano parteci-
pare, si organizzerà, nelle serate,
un momento di confronto tecnico,
stimolato dai lavori, eventualmente
filmati, proposti ai ragazzi nella
giornata.

In questo modo si cercherà di
rendere il raduno 

un momento di scambio e
aggiornamento tra i tecnici parteci-
panti per stimolare nuove proce-
dure di training da proporre ai

ragazzi durante la pratica quotidia-
na in associazione.

Un impegno notevole per la
struttura tecnica regionale, in un
momento quasi ancora di ferie, e
soprattutto per i tecnici sociali, veri
motori di tutti i risultati dell'atletica
veneta.

Si è ritenuto di inserire questi
momenti di “riflessione tecnica”
durante i raduni per ottimizzare i
tempi, visti gli impegni continui
richiesti a tutti noi durante quasi
tutti i week end dell'anno per le
gare, oltre al tempo dedicato
durante la settimana per gli allena-
menti, e questo sarebbe un altro
discorso da approfondire.

E' importante che dal raduno
estivo si esca - atleti e 

tecnici - con la voglia di percor-
rere nuove strade per raggiungere
mete che prima non erano del tutto
delineate. E' stato spesso così nel
passato e credo debba esserlo
anche nel futuro, il fascino del
momento di incontro con le pro-
prie e altrui ambizioni sportive sti-
mola a mettersi d'impegno per
realizzarle realmente.

ARRIVANO
I RADUNI

Centoventi atleti
parteciperanno
ai tradizionali
incontri 
regionali 
di agosto:
appuntamento 
a Schio e a
Farra d'Alpago 

Due punti e mezzo. Un'inezia ha
separato il Veneto dalla

Lombardia, e dalla vittoria, nel 22°
Trofeo Ceresini, prestigiosa rassegna
giovanile, svoltasi il 14 giugno a Fidenza
(Parma) con la partecipazione di 12 sele-
zioni a livello cadetti. La nostra rappre-
sentativa (nella foto) si è imposta nella
classifica femminile ed è giunta terza in
quella maschile. Alla fine, in classifica
generale, prima la Lombardia con 208
punti, secondo il Veneto a due lunghezze
e mezzo. Secondo posto, per il Veneto,
anche il 28 giugno, a Nove, nell'incontro
under 23 con Lombardia (prima) ed
Emilia-Romagna (terza). 

CADETTI D'ARGENTO AL TROFEO CERESINI

di Enzo
Agostini
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La lunga marcia verso
Firenze è iniziata. Sono
state pubblicate le classi-

fiche ufficiali con l'elenco delle
società ammesse alla finale del
Campionato di Società Master su
pista. Si guadagnano il lasciapas-
sare per la due giorni nella città
toscana, il 19 al 20 settembre, le
prime 30 squadre della classifica
maschile di società e le prime 26
squadre della classifica femminile.
A queste 56 formazioni se ne
aggiungono altre 7, vincitrici di
fase regionale che non sono si
sono classificate per piazzamento.

Capolista della classifica fem-
minile le ragazze dell'Atletica Asi
Veneto 10.467, mentre in campo

maschile è al comando la forma-
zione della Romatletica con
10.565 punti.  

Il Veneto guida la classifica per
il maggior numero di formazioni
ammesse alla finale con 6 squadre
maschili e 3 femminili. 

Hanno inoltre completato le 13
gare in programma senza però riu-
scire a qualificarsi l'Atletica Riviera
del Brenta (al 43° posto con 8.196
punti) e la Idealdoor Libertas san
Biagio (al 62° posto con 6.906
punti).

Sei squadre
maschili e 
tre femminili si
sono qualificate
per al finale 
dei campionati
italiani master 
di società, 
in programma 
il 19 e 20 
settembre 
a Firenze. Asi
Veneto leader
tra le donne 

di Rosa
Marchi

VENETO A FORZA 9

ECCO LE FORMAZIONI VENETE 
QUALIFICATE PER LA FINALE 
TRICOLORE

Uomini
Pos. Squadra Prov. Punti
5 Atletica S.Marco Venezia VE 9.898
6 Tortellini Voltan Martellago VE 9.892
10 Masteratletica VI 9.692
20 Virtus Este Valbona PD 9.105
26 Libertas Lupatotina VR 8.977
28 Athlon Padova PD 8.849

Donne
Pos. Squadra Prov. Punti
1 Asi Veneto VE 10.467
3 Idealdoor Libertas S.Biagio TV 8.982
25 Libertas Lupatotina VR 6.871 Il podio maschile della fase regionale di Mestre

Ai Campionati Italiani Master su pista che si sono svolti a
Cattolica dal 19 al 21 giugno scorsi, gli atleti veneti hanno

conquistato 34 medaglie d'oro, 32 d'argento e 24 di bronzo.
Tripletta di titoli italiani per i nostri sessantenni terribili, autori di
sei medaglie d'oro tra gli MM60: Dario Rappo (Masteratletica),
che ha vinto 5.000, 800 e 1.500 metri, e Giorgio Curtolo (San
Marco Venezia), che si è aggiudicato getto del peso, salto in alto
e 100 ad ostacoli. Per saperne di più sulla manifestazione e per
consultare la lista di tutti gli atleti veneti sul podio, potete consul-
tare l'Area Master del sito fidalveneto.it.
Dalla rassegna tricolore a quella iridata. Il 28 luglio a Lathi, in
Finlandia, iniziano i Campionati Mondiali Master su pista. Sono

a t t e s i
5 . 2 5 0
pa r tec i -
panti da
tutto il
m o n d o ,
numerosi
gli atleti
veneti iscritti. Il più anziano in gara, con i suoi 101 anni, sarà un
lanciatore del peso e del martello proveniente dall'Austria.
Potrete seguire in tempo reale i risultati della manifestazione dal
sito ufficiale: wma2009.org.

DA CATTOLICA A LATHI

Dario Rappo Giorgio Curtolo
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Nell'albo d'oro dei
Campionati Italiani su
pista master, il suo

nome è stato scritto 66 volte: tanti
sono i titoli che si è aggiudicata in
oltre vent'anni di attività. A questi
vanno aggiunte una decina di
medaglie internazionali. 

Lei si chiama Dina Cambruzzi,
ha 75 anni ed è una padovana (per
52 anni ha vissuto in un apparta-
mento in Piazza delle Erbe) tra-
piantata a Brescia nel 1986, dove
vive con il marito Lanfranco che è
uno dei suoi principali supporter. 

Dopo  molti anni di militanza
con il Cus Torino, dallo
scorso anno è tesserata
con l'Atletica Asi
Veneto. Nel 2009 ha
siglato le migliori presta-
zioni italiane indoor nel
salto in alto, nei 60 ad
ostacoli, nel salto in
lungo e nel pentathlon
per la categoria MF75. 

Ai recenti
Campionati Europei
Indoor di Ancona si è
messa al collo la meda-
glia d'oro nel pentathlon
e quella d'argento nel
salto in alto. Eclettica, si
esprime bene anche nel
lancio del disco e nel
getto del peso. 

Due volte alla setti-
mana Dina prende il

treno per recarsi al
“Consolini” di Verona e
farsi seguire da
Salvatore De Boni, suo
allenatore da oltre 20
anni oltre che atleta M80
e giudice veronese molto
noto nell'atletica veneta. 

Ha praticato l'atletica
leggera in gioventù, fino
ai 19 anni; il ritorno in
pista è avvenuto su invito
del Cus Padova nel
1987, che  aveva appena
costituito il gruppo
master. Da allora non ha
più smesso di gareggia-
re. 

Le gare di cui conser-
va i ricordi più belli sono
gli Europei indoor di San

Sebastian del 2003 e i Mondiali di
Brisbane del 2001, per l'indimenti-
cabile esperienza umana e sporti-
va ma anche per l'ottima organiz-
zazione. Oltre che per le sue
imprese atletiche, in pista Dina si
contraddistingue per un'innata ele-
ganza. 

Ma quali sono le motivazioni
che spingono questa signora a
infilarsi completino di gara e scar-
pe tecniche e scendere in pista?
“Perché lo faccio? Perché mi
diverto da matti, ma soprattutto
perché mi aiuta a sentirmi bene”,
spiega. Dina ha saputo mantenersi
in forma e trovare nuovi stimoli ed
entusiasmo tramite una costante
attività sportiva. Un esempio da
imitare per molte donne.

In una ventina 
di stagioni di
attività ha vinto
66 titoli italiani 
e una decina di
medaglie a livel-
lo internaziona-
le: ecco la sto-
ria della padova-
na Cambruzzi,
75 anni e non
sentirli

IL RECORD 
DI DINA

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 prossi-
mi 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.

Una nonna da record: 66 titoli
italiani in vent'anni di carriera

Dina Cambruzzi in azione
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MONDIALI ALLIEVI,
LA PROVA DEL NOVE
173nazioni, 1.300

atleti. E un
s ign i f i ca t i vo

spicchio di Veneto. Dei 48  giovani
selezionati per la rassegna iridata
under 18, in programma a
Bressanone dall'8 al 12 luglio, ben
nove, quattro ragazzi e cinque ragaz-
ze, sono della nostra regione. 

Per l'atletica veneta è un traguar-
do da incorniciare: difficile immagi-
nare quale potrà essere l'obiettivo
degli atleti veneti - e, più in generale,
di gran parte della squadra azzurra -
rispetto ad una concorrenza che si
profila eccezionale. Ma il primo tra-
guardo - in una parola: esserci -
legato ad una delle più attese rasse-
gne del 2009, è già stato raggiunto.
E alla grande. 

Il veronese Giovanni Galbieri, al
primo anno di categoria, talento
emergente dell'Atletica Insieme
New Foods, sarà tra i primi a scen-
dere in pista: i 100 metri, dove ha un
primato di 10”72, accenderanno le
polveri quasi subito, con più turni di
gara collocati tra l'8 e il 9 luglio. 

Nel mezzofondo presenteremo
due ottocentisti dell'Atletica
Mogliano, Luca Braga (1'54”18,

primo turno l'8 luglio) e Beatrice
Mazzer (2'11”63, attesa in pista il 9
luglio), e l'alfiere della Jesolo
Turismo, Leonardo Bidogia, in gara
nei 3000 (8'36”16, appuntamento in
pista il 9 luglio).

La tradizione nostrana degli osta-
coli sarà difesa da Silvia Zuin, impe-
gnata sulle barriere alte a partire
dall'8 luglio (14”05 di stagionale, ma
13”99 di primato risalente al 2008).
La sua compagna di squadra,
Martina Bellio, di scuola trevigiana,
cercherà invece gloria nel triplo
(12.45, in pedana dall'8 luglio). 

Nei lanci, speranze venete affida-
te alla pesista noalese Francesca
Stevanato (13.46, debutto in peda-
na l'8 luglio) e alla discobola trevigia-
na (maglia Trevisatletica) Martina
Casarin (44.56, in gara il 10 luglio). 

Un altro trevigiano, il vittoriese
Leonardo Dei Tos (Libertas Tonon)
sarà, infine, uno dei due italiani al via
della 10 km di marcia: ha un primato
su pista di 45'22”87 (finale diretta il

Nella rassegna
iridata di
Bressanone,
dall'8 al 12
luglio, garegge-
ranno Galbieri
(100), Braga
(800), Bidogia
(3000), Dei Tos
(marcia) e, a
livello femminile,
Mazzer (800),
Zuin (100 hs),
Bellio (triplo),
Stevanato
(peso) e
Casarin (disco)

Luca Braga

Leonardo Dei Tos

Giovanni Galbieri Beatrice Mazzer
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10), ma se si esprimesse sui livelli
dell'incontro primaverile svoltosi
sulle strade di Podebrady (44'32”)
potrebbe diventare una delle sorpre-
se della spedizione azzurra.        

Due annotazioni finali. Una positi-
va: ben tre (Galbieri, Braga e
Mazzer) dei nove veneti impegnati a
Bressanone sono nati nel 1993 e
dunque saranno in categoria anche
nel 2010. 

L'altra negativa: tra gli atleti vene-
ti che non gareggeranno ai Mondiali,
pur avendo coltivato legittime aspira-
zioni (la lunghista Martina Lorenzetto

e la specialista delle prove multiple
Lisa Guidolin, tanto per fare un paio
di nomi), c'è anche chi, pur avendo
formalmente ottenuto il lasciapassa-
re per la rassegna iridata, a
Bressanone non ci sarà: è il lunghi-
sta vicentino Francesco Turatello. 

Aveva la seconda prestazione ita-
liana dell'anno (7.04), ma gli è stato
preferito un atleta con una misura di
presentazione inferiore di un centi-
metro. 

La sua società, l'Atletica
Vicentina, non l'ha presa bene. Una
delusione mondiale.

Martina CasarinMartina BellioFrancesca Stevanato

Silvia Zuin

Gli ostacoli sono nel suo
Dna. Ma Giacomo

Zuccon sta imparando a fare
della versatilità, la dote migliore.
Figlio d'arte (la mamma, Mary
Massarin, specialista delle barrie-
re alte, ha collezionato 11 maglie
azzurre nella seconda metà degli
anni '80), la speranza della
Trevisatletica ha realizzato due
primati veneti “ragazzi” nell'arco
di neppure tre settimane. 

Il 2 giugno, a Treviso, sul-
l'anello di San Lazzaro che è
anche sede degli allenamenti

della sua società, ha corso i 60
ostacoli in 8”60 elettrico. Diciotto
giorno dopo, il 20 giugno, a
Montebelluna, ha realizzato la
miglior prestazione regionale nel
tetrathlon: 3.335 punti. I suoi par-
ziali? 8”7 nei 60 ostacoli, 5.08
nel lungo, 49.07 nel vortex,
1'36”5 nei 600 metri.  

Particolare curioso: Zuccon
ha anche concluso la stagione
invernale imbattuto, a livello vene-
to, nelle corse campestri.
Insomma: parte dagli ostacoli,
ma chissà dove arriverà. 

ZUCCON, DUE RECORD IN UN MESE

METRO E CRONOMETRO
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Un tricolore per quattro.
Quattro sono i veneti
che, a metà giugno,

hanno conquistato la maglia di
campione d'Italia nella rassegna
nazionale juniores e promesse di
Rieti. 

Il bassanese Domenico
Fontana si è confermato talento
cristallino della velocità prolunga-
ta, vincendo i 400 in 46”81, tempo
di grande valore. In una specialità
che ultimamente ha offerto una
grande vivacità, c'è anche un filo-
ne di classe tutto vicentino: in atte-
sa di Galvan, in via di guarigione
da un infortunio, il più giovane
Fontana regge benissimo la
scena, anche a livello assoluto,
come dimostrerà qualche giorno
dopo Rieti nella rassegna conti-
nentale per nazioni.

Un altro vicentino, Alberto
Sortino, da qualche stagione
accasato alla Riccardi Milano, ha
confermato il pronostico nel peso,
con una spallata a 16.87 che ha
chiuso i giochi per l'oro. 

Rieti ha salutato anche il ritorno
su buoni livelli della sua conterra-
nea, Elena Vallortigara, vincitrice
del titolo juniores nell'alto con un
promettente 1.83, prima di tentare
l'assalto (fallito ma convinto) a

1.86.
La padovana Greta Zin ha

aggiunto un paio di metri al perso-
nale, portandosi a 46.20 nel disco.
Un progresso al momento giusto,
anche se ancora inferiore al lascia-
passare Fidal per gli Europei di
Novi Sad.

A proposito di rassegne inter-
nazionali, nella pioggia di medaglie
del fine settimana reatino, vanno
segnalati i progressi del padovano
Francesco Cappellin nei 400
(47”90) e del trevigiano Manuel
Cargnelli sulle barriere basse
(53”28): entrambi valgono il
“pass” per Novi Sad, dove ci sarà
pure il discobolo veneziano Daniel
Compagno (54.14).  

Due venete, la trevigiana Giulia
Alessandra Viola (800-1500) e la
vicentina Laura Strati (100 e
lungo), hanno fatto bis d'argenti,
con qualche rammarico per aver
fallito di pochissimo il gradino più
alto del podio: questione veramen-
te di centesimi o centimetri.        

Menzione obbligata, infine, per
il finanziere vicentino Stefano
Tedesco, squalificato nella finale
dei 110 ostacoli (doppia falsa),
dopo che in batteria aveva corso in
13”90, ponendo una serissima
candidatura per l'oro.

POKER 
TRICOLORE

Quattro titoli
per il Veneto 
ai campionati
italiani juniores
e promesse 
di Rieti: 
festeggiano
Fontana,
Sortino,
Vallortigara 
e Zin

Domenico FontanaElena Vallortigara

Alberto Sortino
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Questi i nuovi campioni italiani, con i
migliori piazzamenti veneti. UOMINI.
PROMESSE. 100 (v. +1.5 m/s): 1.
Gavino Giacomo Dettori (Delogu Nu)
10”55, 5. Giuseppe Aita (FF.OO.) 10”65,
6. Luca Berti Rigo (Assindustria Pd)
10”72. 200 (+1.3): 1. Teo Turchi
(Carabinieri) 21”20. 400: 1. Domenico
Fontana (Bassano) 46”81, 3. Isalbet
Juarez (FF.OO.) 47”36. 800: 1. Mario
Scapini (Pro Patria) 1’50”33, 5. Dario
Ceccarelli (FF.OO.) 1’52”65. 1500: 1.
Mario Scapini (Pro Patria) 3’56”65, 6.
Antonio Garavello (Assindustria Pd)
4’00”71. 5000: 1. Andrea Seppi
(Marathon Ts) 14’22”73, 2. Antonio
Garavello (Assindustria Pd) 14’29”64, 6.
Giancarlo Simion (Jager Vittorio Veneto)
14’51”33. 3000 siepi: 1. Patrick Nasti
(Marathon Ts) 9’16”53. 110 hs (+0.9): 1.
John Mark Nalocca (Carabinieri) 14”10;
Stefano Tedesco (FF.GG.) squal. (13”90/-
0.4 in batt.). 400 hs: 1. Andrea Gallina
(Cento Torri) 51”86. Alto: 1. Marco
Fassinotti (Mizuno To) 2.21, 3. Silvano
Chesani (FF.OO.) 2.19. Asta: 1. Lorenzo
Catasta (FF.GG.) 5.15. Lungo: 1. Kevin
Ojiaku (Canavesana) 7.63 (+0.4). Triplo:
1. Matteo Eusebi (La Fratellanza 1874)
15.12 (+1.9), 8. Dario Marcato (Lib.
Padova) 13.97 (+2.4). Peso: 1. Alberto
Sortino (Riccardi Milano) 16.87, 4. Loris
Barbazza (Lib. Padova) 15.02, 7. Alex
Venturato (Vicentina) 13.86. Disco: 1.
Federico Apolloni (Firenze Marathon)
57.20, 8. Alex Venturato (Vicentina) 43.01.
Martello: 1. Lorenzo Rocchi (Assi Banca
Toscana) 67.37. Giavellotto: 1.
Emanuele Sabbio (FF.GG.) 70.97, 3.
Antonio Fent (Carabinieri) 62.31, 8.
Matteo De Carli (Bentegodi) 54.63.
Marcia (10 km): 1. Matteo Giupponi
(Carabinieri) 42’00”78. 4x100: 1. Easy
Speed 2000 41”66. 4x400: 1. Cento Torri
Pv 3’15”27.    
JUNIORES. 100 (+1.6): 1. Valerio
Rosichini (FF.GG.) 10”52. 200 (+0.4): 1.
Diego Marani (Riccardi Milano) 20”98.
400: 1. Francesco Ravasio (Bergamo ’59
Creberg) 47”78, 2. Francesco Cappellin
(Assindustria Pd) 47”90. 800: 1. Davide
Tommaso Radaelli (Virtus Senago Mi)
1’54”61. 1500: 1. Antonio Guzzi (Lib.
Lamezia) 3’53”77, 2. Manuel Cominotto
(Dolomiti) 3’55”07. 5000: 1. Michele
Fontana (Atl. Lecco-Colombo Costruz.)
15’07”43. 3000 siepi: 1. Maurizio Tavella
(Avis Bra) 9’24”42. 110 hs (+0.8): 1.
Giovanni Mantovani (Atl. Fermo) 14”27, 5.
Mattia Bassetto (G.A. Bassano) 14”73.
400 hs: 1. Cesare De Mezza (Cento Torri)
53”24, 2. Manuel Cargnelli
(Trevisatletletica) 53”28, 6. Daniele
Maggiolo (Cus Padova) 55”38. Alto: 1.
Lorenzo Biaggi (Atl. Gorizia) 2.11, 2.
Roberto Azzaro (Valpolicella) 2.08, 6.
Guido Rado (Assindustria Pd) 2.01. Asta:
1. Marco Falchetti (Interflumina Pr) 5.00,
5. Fabio Mattiazzi (Assindustria Pd) 4.20.

Lungo: 1. Lorenzo Crosio (Strambino To)
7.41 (0.0), 5. Alberto Tonin (Cus Padova)
6.93 (+0.5). Triplo: 1. Jeudi Brito (Clarina
Tn) 15.55 (0.0).  Peso: 1. Stefano Vetere
(Amatori Bn) 17.05, 2. Tommaso Parolo
(Assind Pd) 16.73.  Disco: 1. Eduardo
Albertazzi (Asa Ascoli) 59.87, 2. Daniel
Compagno (Assindustria Pd) 54.14, 4.
Davide Gambardella (Biotekna Marcon)
49.08. Martello: 1. Gianlorenzo Ferretti
(Pol. Aurora Pi) 62.69. Giavellotto: 1.
Gianluca Tamberi (Vomano Te) 70.43, 6.
Riccardo Danuso (Cus Padova) 54.65.
Marcia (10 km): 1. Vito Di Bari (Cus
Bari) 42’53”73. 4x100: 1. Bergamo 1959
Creberg 42”21, 5. Assindustria Pd 44”59.
4x400: 1. Bergamo 1959 Creberg
3’15”41. 
DONNE. PROMESSE. 100 (+1.4): 1.
Ileinia Draisci (Fondiaria Sai) 11”68. 200
(-0.5): 1. Michela D’Angelo (Italgest)
24”48, 4. Valentina Palezza (Us Quercia
Trentingrana) 24”82. 400: 1. Marta Milani
(Esercito) 53”33.  800: 1. Valentina
Costanza (Esercito) 2’10”20, 8. Giada
Mele (Assindustria Pd) 2’17”04. 5000: 1.
Giorgia Vasari (Futura Roma) 16’47”40, 3.
Giovanna Epis (Forestale) 17’01”48.
3000 siepi: 1. Cinzia Scarpignato (Us
Quercia Trentingrana) 10’39”05, 4.
Arianna Mondin (Industriali Conegliano)
11’05”29. 100 hs (+1.6): 1. Giulia
Pennella (Fondiaria Sai) 13”59. 400 hs: 1.
Anna Laura Marone (Cus Torino) 1’01”67.
Alto: 1. Tatiana Vitaliano (Atl. Brescia
1950) 1.74, 3. Sara Mazzi (Insieme New
Foods Vr) 1.71. Asta: 1. Elena Scarpellini
(Aeronautica) 4.30, 2. Cargnelli
(Forestale) 4.05, 3. Capotorto (Cus Ts)
4.00. Lungo: 1. Teresa Di Loreto (FF.AA.)
6.17 (+0.5), 7. Marzia Gaudenzi
(Assindustria Pd) 5.69 (+2.5), 8. Camilla
Consolaro (Vicentina) 5.64 (+2.3). Triplo:
1. Eleonora D’Elicio (FF.AA.) 13.47
(+1.2), 5. Jessica Novello (Us Quercia
Trentingrana) 12.29 (+2.4), 6. Arianna
Scattolin (Us Quercia Trentingrana) 12.19
(+1.9).  Peso: 1. Julaika Nicoletti
(Fondiaria Sai) 15.56, 3. Flavia
Severin (Cus Parma) 14.04.
Disco: 1. Giulia Martello
(Fondiaria Sai) 52.08. Martello:
1. Ludovica Fogliani (Cus
Ripresa Bologna) 56.79, 8.
Eloisa Torresini (Industriali
Conegliano) 41.36.
Giavellotto: 1. Giulia
Paccagnan (Italgest) 47.91, 3.
Cristina Basaldella (Us Quercia
Trentingrana) 42.74, 5.
Maddalena Purgato
(Assindustria Pd) 41.34, 8. Elena
Bassetto (S. Giacomo Banca
della Marca) 38.12. Marcia (5
km): 1. Eleonora Anna Giorgi
(Atl. Lecco-Colombo Costruz.)
22’41”99, 8. Silvia Da Re (S.
Giacomo Banca della Marca)
26’25”43. 4x100: 1. Italgest

47”02. 4x400: 1. Italgest 3’48”40.    
JUNIORES. 100 (+1.0): 1. Laura Gamba
(Italgest) 11”92, 2. Laura Strati (Industriali
Conegliano) 11”98, 7. Francesca Dallo
(Gs Valsugana) 12”23.   200 (+0.3): 1.
Laura Gamba (Italgest) 24”38, 8.
Francesca Dallo (Gs Valsugana) 25”38.
400: 1. Valentina Zappa (Fanfulla
Lodigiana) 54”89. 800: 1. Federica
Soldani (Pol. Aurora Pi) 2’12”91, 2. Giulia
Alessandra Viola (Mogliano) 2’13”59.
1500: 1. Federica Soldani (Pol. Aurora Pi)
4’33”35, 2. Giulia Alessandra Viola
(Mogliano) 4’33”69, 7. Chiara Renso
(Vicentina) 4’38”65. 5000: 1. Valeria
Roffino (FF.AA.) 17’03”05, 3. Chiara
Renso (Vicentina) 17’06”14.  3000 siepi:
1. Valeria Roffino (FF.AA.) 10’39”60. 100
hs (+0.7): 1. Alessandra Feudatari
(Interflumina) 14”19. 400 hs: 1. Ilaria
Vitale (Lib. Friul) 1’01”72, 6. Eleonora
Morao (Industriali Conegliano) 1’05”57, 8.
Marta Cattin (Assindustria Pd) 1’05”78.
Alto: 1. Elena Vallortigara (Assindustria
Pd) 1.83. Asta: 1. Alessandra Lazzari
(Cus Perugia) 3.80. Lungo: 1. Sara Elen
Bianchi Bazzi (Atl. Lecco-Colombo
Costruz.) 6.10 (+0.6), 2. Laura Strati
(Industriali Conegliano) 5.96 (+1.1), 6.
Elena Vallortigara (Assindustria Pd) 5.63
(+2.1), 7. Anita Pezzolo (Assindustria Pd)
5.57 (+1.3), 8. Erica Nicolis (Valpolicella)
5.50 (+2.9). Triplo: 1. Maria Moro
(Italgest) 12.89 (+1.5), 4. Erica Nicolis
(Valpolicella) 11.92 (+2.0). Peso: 1.
Eleonora Ricci (Italgest) 13.21, 8.
Mariavittoria Cestonaro (Vicentina) 10.91.
Disco: 1. Greta Zin (Cus Padova) 46.20,
7. Angela Perbellini (Lib. Lupatotina)
34.24. Martello: 1. Valentina Leomanni
(Vedano) 57.19, 5. Mariavittoria
Cestonaro (Vicentina) 46.69.
Giavellotto: 1. Christiane Holzner (Lana
Bz) 42.77, 2. Elena Sorrentino (Asi)
40.33. Marcia (5 km): 1. Antonella
Palmisano (Don Milani) 22’49”59. 4x100:
1. Italgest 47”71. 4x400: 1. Alba Docilia
3’53”26.

Greta Zin
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Da Sofia, per i Mondiali
militari, a Tallin, per la
Coppa Jean Humbert.

Ecco la sintesi di un giugno azzur-
ro.

MONDIALI MILITARI - Un
argento iridato per Giorgio
Piantella. Il carabiniere padovano
è giunto secondo nell'asta ai
Mondiali militari di Sofia (Bulgaria):
con 5.55 ha eguagliato il primato
personale.

COPPA EUROPA DEI
10.000 - Un solo veneto nella
Coppa Europa dei 10.000 metri a
Ribeira Brava (Portogallo): il finan-
ziere bellunese Mattia Maccagnan
è giunto 26° in 29'28”98.

EUROPEI A SQUADRE -
Chiara Rosa, seconda nel peso
(18.57), ha ottenuto il miglior risul-
tato tra gli atleti veneti impegnati
nella prima edizione del campiona-
to europeo a squadre, andato in
scena a Leiria (Portogallo). Podio
anche per Magdelin Martinez:
terza nel triplo con 14.01. Per
l'Assindustria Padova anche il
nono posto di Anna Giordano

Bruno nell'asta
(4.25). Sesta
L a u r a
Bordignon nel
disco (56.45), 11° “nonno” Dal
Soglio nel peso (17.73). Il giovane
Domenico Fontana ha corso,
molto bene, l'ultima frazione della
4x400 (3'06”35, settima) lanciata
dal poliziotto Isalbet Juarez. A pro-
posito di Fiamme Oro, 8°
Emanuele Abate nei 110 ostacoli
(13289), 12° Roberto Bertolini nel
giavellotto (67.37). Nono, invece,
Piantella nell'asta (5.45). Alla fine,
storico terzo posto delle
donne. Ottavi gli uomini (un
po' deludenti) e sesta l'Italia
nella classifica generale (titolo
alla Germania).   

COPPA EUROPA DI
“MULTIPLE” - Ventiduesimo
posto per Elisa Trevisan nella
Super League della Coppa
Europa di prove multiple: a
Szczecin, in Polonia, la vicen-
tina ha realizzato 5.408 punti,
secondo risultato tra le azzur-
re. Settima l'Italia.

COPPA JEAN
HUMBERT -
Venete sul podio
alla Coppa Jean

Humbert di Tallin (700 partecipan-
ti, 33 Paesi). Doppio bronzo per la
vicentina Giada Palezza: 5.60 nel
lungo, 45”33 nei 300 ostacoli.
Argento per Lisa Guidolin
(Libertas Padova) nei 100 hs
(14”67), oltre al quarto posto nel-
l'alto (1.59). In campo maschile,
Davide Spigarolo (G.A. Bassano)
ha saltato 1.89 in alto e corso i
110 ostacoli in 15”20. 

DA SOFIA 
A TALLIN

Piccolo giro
d'Europa 
con le rassegne
internazionali
della prima
parte della 
stagione 
su pista. 

Paolo Dal Soglio, una colonna azzurra

Una strada per ricordare Sorrenti
Una via dedicata a Michele Sorrenti. Non a Treviso, ma a
Rende, in Calabria, suo paese di origine. Sorrenti è stato il più
grande pesista della storia dell'atletica trevigiana. Suo padre era
originario calabrese, trasferito nella Marca quando Michele era
adolescente. (…) Furono gli anni tumultuosi e stupendi dei
ragazzi del Csi, raggruppati sotto l'occhio vigile delle parrocchie,
che cercavano un modo per dare dignità alla loro giovinezza. E
la trovarono lì. Con nomi diventati un simbolo. E Michele fu uno
di quelli. 
Accanto a Magalì Vettorazzo, lunghista e ostacolista breve,
olimpionica a Città del Messico. Accanto a Giorgio Bortolozzi,
lunghista di valenza nazionale, all'altista Raimondo Tauro,
all'astista Paolo Cocchetto, al velocista Gianantonio Meneguzzi,
ai marciatori Bruno Simionato, Mario Simonetta e Sante
Rossetto. E a una schiera di tanti altri che hanno vissuto una
esperienza indimenticabile. Fu il tempo, soprattutto, della inimi-

tabile dedizione offerta all'Atletica Treviso dal prof. Menenio
Bortolozzi.
Michele era un ragazzo tranquillo, quasi timido. (…) Negli anni
Sessanta era già un affermato atleta. Si aggiudicò tre titoli nazio-
nali, fu numerose volte titolare della maglia azzurra che guidò
anche come capitano. Fu sempre modesto, mai tronfio della sua
prestanza e superiorità atletica. Conquistò numerosi record. Fu
il primo italiano a superare i diciannove metri. E anche oggi
detiene, e probabilmente lo terrà ancora per molto, il primato tre-
vigiano della specialità.
Dopo la carriera atletica, la vita civile. Fino a qualche anno fa
quando arrivò la notizia della sua scomparsa. Ancora giovane,
sessantenne. Che rattristò il mondo di quell'atletica eroica. E
adesso la intitolazione di una via. Notizia che rallegra tutti quelli
che lo hanno conosciuto. Atleti diventati poi affermati professio-
nisti, ma che a quel mondo ritornano con il cuore. Anche se solo
un momento (dal Gazzettino). 

DICONO DI NOI...
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Nuoto, ciclismo, corsa: tre fati-
che - così diverse, così simili - per
sognare Londra 2012. Alessandro
Fabian ci spera, e intanto corre.
Sempre più forte. L'abbiamo
applaudito, per tutto l'inverno,
nelle campestri del campionato
regionale: terzo assoluto nel lungo
a Pescantina, secondo a Curtarolo
(conquistando il titolo regionale
promesse), quarto tra gli under 23
ai Tricolori di Potenza Picena.   

Spalle tornite, corsa potente:
che non sia un mezzofondista
qualsiasi, lo si capisce subito. E
infatti Alessandro è la più grande
speranza del triathlon italiano. Una
speranza che ormai, vittoria dopo
vittoria, sta diventando realtà. 

Ventun anni, di Terrassa
Padovana, carabiniere per la tripli-
ce disciplina, atleta della Vis
Abano per la Fidal, Fabian, questa
primavera, nell'arco di un mese,
ha vinto il titolo europeo under 23
di duathlon (corsa-bici-corsa), si è
confermato tricolore nel campio-

nato italiano élite di triathlon su
distanza sprint (750 metri di nuoto,
20 km di ciclismo e 5 di corsa) e
infine, il 20 giugno a Revine Lago,
nel Trevigiano, è giunto secondo,
alle spalle di un russo, nella rasse-
gna continentale di triathlon.      

La sua presenza sui campi di
gara nostrani conferma che il detto
che l'atletica è la regina di tutti gli
sport. Ma Alessandro Fabian non
è l'unico ad alternare l'impegno sui
prati (o in pista) a quello nella pro-
pria specialità d'elezione. Alle
campestri venete partecipano, con
una certa assiduità, anche i suoi
colleghi di disciplina Alberto
Casadei (campione italiano élite
2008 su distanza olimpica) e
Valentina Filipetto, un'altra fra le
triathlete italiane di primissima
schiera.

Tra le migliori mezzofondiste
venete c'è da tempo Arianna
Morosin, per alcune stagioni
miglior duathleta italiana, prima di
tornare, in toto, al suo primo
amore. E dall'inizio della stagione,
sono sempre più frequenti, tra
cross e pista, le apparizioni nel
nostro mondo di Giancarlo
Simion, un under 23 trentino, resi-

dente per motivi di studio a
Padova, considerato l'asso emer-
gente dell'orienteering azzurro.

Il mix tra atletica e altri sport
non riguarda, però, solo il mezzo-
fondo. E' storia relativamente
recente l'impegno di velocisti e
lanciatori nel bob. O le comparsa-
te dei fratelli Bergamasco, poi
diventati stelle a livello internazio-
nale nel rugby.

A proposito di palla ovale:
Flavia Severin, trevigiana di
Paese, è una delle migliori pesiste
under 23 italiane, ma pochi giorni
prima di vincere il bronzo ai
Tricolori di categoria di Rieti, ha
contribuito allo scudetto vinto, per
l'ennesima volta, nel rugby dalle
Red Panthers. Insomma: l'atletica
è uno sport veramente per tutti.
Intanto, per restare al discorso da
cui siamo partiti: forza Alessandro.

Quest'inverno
l'abbiamo
applaudito 
nelle campestri,
ma il padovano
Fabian 
è un talento
emergente 
del triathlon,
dove si è 
appena laureato
vice campione
europeo under23 

LE TRE FATICHE 
DI ALESSANDRO

Fabian in una corsa campestre con la maglia
della Vis Abano

Il padovano al traguardo degli Europei under 23
di triathlon dove ha vinto l'argento
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1 Societari cadetti, trionfano Nevi e
Csi Fiamm
Doppietta berica nel campionato regio-
nale cadetti di società, svoltosi il primo
fine settimana di giugno a Vicenza.
L'Atletica Nevi ha vinto il titolo maschile,
precedendo in volata il Csi Fiamm (24
punti appena hanno separato le due
società) e l'Ana Feltre. La stessa Csi
Fiamm (nella foto) - ottima organizzatri-
ce di una “due giorni” che ha coinvolto
quasi 1000 atleti - si è imposta in campo
femminile, lasciandosi alle spalle, con
buon margine, Nevi e Cus Padova.
Stella del Csi Fiamm, Ottavia

Cestonaro, capace di vincere, al primo
di categoria, il lungo con 5.53, e il triplo
con 11.75, due prestazioni di vertice
nazionale per una quattordicenne.
Eccellente anche l'11”89 con cui la bellu-
nese dell'Athletic Club, Maria Paniz, si è
imposta negli 80 ostacoli, dopo essersi
aggiudicata pure la gara sulla distanza
piana (10”38). www.fidalveneto.it

2 Corrimestre+, una città di corsa
Mestre va di corsa. Oltre 700 atleti
hanno partecipato al debutto di una stra-
cittadina che non è stata una semplice
tappa di avvicinamento alla

Venicemarathon del 25 otto-
bre. Inserita nel Grand Prix
Strade d'Italia, di cui rappre-
sentava la quarta prova dopo
la maratonina Riviera dei Dogi
e le kermesse di Oderzo e
Treviso, Corrimestre+ ha
mostrato, già all'esordio, una

precisa identità. E l'obiettivo principale -
portare la corsa ad attraversare le aree
ristrutturate e riqualificate della città, get-
tando anche lì il germe della corsa - può
dirsi pienamente raggiunto. Alla fine,
applausi per i keniani Eligy Ngeny Kibet
(nella foto) ed Hellen Wanjiku Mugo, i
più veloci a giungere sul traguardo della
centralissima Piazza Ferretto.
www.venicemarathon.it

3 Societari allievi: Vis Abano quinta,
Bassano nono
Bergamo 1959 Creberg e Studentesca
Cariri sono le società campioni d'Italia a
livello allievi per il 2009. Il 20 e 21 giu-
gno, ad Abano Terme, il club lombardo
ha conquistato il titolo maschile, prece-
dendo in volata (due punti e mezzo di
margine) le Fiamme Gialle “Simoni”. Alla
formazione reatina è andata invece la
vittoria in campo femminile. Anche qui,
incertezza sino alla fine: l'Italgest
Athletic Club è finita staccata di appena
due punti. Benissimo le venete: quinte le
ragazze della Vis Abano (nella foto), che
salgono di un gradino rispetto al 2008;
nona la formazione maschile del Gruppo
Atletico Bassano. Le altre finaliste vene-
te? La Vicentina si è imposta nella finale
A1 di Saronno, dove in campo femmini-
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2
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le si sono ben comportate anche
Bentegodi (3.), Bassano (4.),
Trevisatletica (5.), Vicentina (7.) e
Audace Noale (9.). In A2, a Molfetta,
quarta la formazione maschile
dell'Atletica Insieme New Foods. In A3,
a Bastia Umbra, quinte le ragazze
dell'Atletica Valpolicella. www.fidal.it

4 Nevi e Csi Fiamm trionfano anche
nelle prove multiple
L'Atletica Nevi in
campo maschile e
il Csi Fiamm in
quello femminile
hanno vinto il
campionato regio-
nale cadetti di
società di prove
multiple, svoltosi
sabato 27 giugno
a Rossano
Veneto. La Nevi,
grazie alle presta-
zioni di
A l e s s a n d r o
Checchin, Mattia
Gatti e M'Barek
Saifeddine, ha
preceduto lo stes-
so Csi Fiamm e la
Libertas Sanp. Il
Csi Fiamm, schie-
rando Ottavia
C e s t o n a r o ,
Francesca Bellon
e Federica
Boveri, si è lascia-

to alle spalle la
Veneto Banca
Montebelluna e
la Libertas
Sanp, ancora
sul gradino
meno nobile
del podio.
Quarte le paro-
ne di casa della
Nevi (nella
foto). Successi
i n d i v i d u a l i
(senza, però,
assegnazione
dei titoli regio-
nali) per
O t t a v i a
C e s t o n a r o ,

che, con 4.250 punti nel pentathlon, ha
anche stabilito il primato regionale di
categoria, e per Alessandro Checchin
(3.174 punti). www.nevi.it

5 Letizia Titon, un argento che vale
oro
La montagna è il suo habitat naturale.
Letizia Titon l'aveva dimostrato il mese
precedente vincendo il titolo italiano di
categoria, l'ha ribadito anche a Ostheim

sur Rhone, cittadina tedesca che ha
ospitato la quarta edizione del “Wmra
Youth Challenge”, incontro di corsa in
montagna con al via 11 nazionali under
18. La trevigiana, in forza
all'Assindustria Sport Padova, ha taglia-
to il traguardo della prova femminile al
secondo, conquistando una splendida
medaglia d'argento. Teatro della rasse-
gna, la Foresta Nera. La gara si è svolta
su un percorso di 2.850 metri che Letizia
ha completato in 14'21”, chiudendo a un
solo secondo dalla vincitrice, la compa-
gna di maglia azzurra Beatrice Curtabbi.
Sulla prova della trevigiana, pesa però
una caduta, proprio nel momento in cui
la gara è entrata nel vivo: Letizia si è rial-
zata, ha inseguito la Curtabbi, raggiun-
gendola in prossimità del traguardo, e
solo il fotofinish l'ha posizionata alle
spalle della compagna di squadra.
Grazie al loro risultato e al nono posto
dell'ossolana Grossi, l'Italia ha dominato
la classifica femminile, davanti alla
Polonia e alla Russia. In campo maschi-
le l'Italia ha raggiunto un'ottima seconda
piazza di squadra, merito anche del
decimo posto di Dylan Titon, fratello di
Letizia, alla prima chiamata in azzurro.
www.fidal.it 
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