
Ringraziamento ai tecnici degli atleti Campani dopo i Campionati Italiani Allievi dal settore tecnico Regionale 

 

Un weekend, quello appena vissuto, certamente esaltante, dove si può dire che è lo Sport italiano ad aver 

vinto: tra la nostra amata atletica, il calcio ed il tennis, non sono mancate motivazioni forti per sentirsi tutti 

più uniti in un’unica grande emozione. Ma proprio perché è di emozione che si parla, in qualità di Fiduciario 

Tecnico Regionale Fidal, ma soprattutto in qualità di persona appassionata, non posso esimermi dal fare 

alcuni doverosi ringraziamenti che nascono dal profondo della stima e dell’impegno che mi piace riconoscere 

a chi di emozione e passione ne fa il suo pane quotidiano. 

È come in un film di successo, infondo: ci si ricorda quasi sempre solo degli attori principali, quelli al centro 

della storia; e quasi mai delle comparse o degli attori secondari. Eppure il successo di un capolavoro altro non 

è che il risultato della parte di ognuno. E dunque, fatti i miei più grandi complimenti ai tecnici dei 37 atleti 

iscritti ai Campionati Italiani per lo splendido lavoro svolto, lasciatemi spendere due parole anche per quegli 

atleti che sotto i riflettori di questo weekend non ci sono finiti, ma il cui impegno e lavoro svolto insieme ai 

propri tecnici ha un valore ancora più encomiabile.  

Encomiabile, si: tecnici volontari, che dedicano ogni pomeriggio della propria vita, spesso sottratto alla 

famiglia, in strutture per lo più inadeguate e sotto la completa cecità di enti locali che sfuggono al grido di 

aiuto delle piccole Associazioni Sportive Dilettantistiche, troppo spesso lasciate sole ad affrontare 

problematiche quotidiane, a partire dai costi elevati di gestione delle strutture per finire al divieto di utilizzare 

le pedane di lancio per dare spazio ai lanci. Eppure, nonostante ciò, la passione di questi tecnici è al servizio 

di giovani ragazzi, protagonisti – anche loro – di esperienze sportive, viaggi, ed emozioni condivise proprio 

grazie alla volontà e all’impegno di chi si spende per loro ogni giorno.  

E dunque, in merito ai Campionati Italiani Allievi di Rieti disputatisi questo weekend, voglio chiamare su 

questo podio virtuale e fare i miei complimenti a: 

 Cannalonga Antonio (Ideatletica Aurora) ed al suo tecnico Elio Cannalonga, per lo splendido oro nel 

giavellotto con un lancio da 62.45m; 

 Della Corte Domenico (Enterprise Sport&Service) ed al Responsabile dei salti in estensione Danilo 

Pagliano, per il bronzo ottenuto con un Salto Triplo da 14.14m; 

 Vicerè Vincenzo (Libertas Amatori Atletica Leggera) ed alla sapienza di Giovanni Caruso ed Ennio 

Sebastianelli, per aver chiuso con un ottimo quarto posto nel Decathlon Allievi; ma soprattutto aver 

stabilito il nuovo Record Regionale Decathlon, grazie ai 6190 punti che danno un valore 

importantissimo agli allenamenti svolti in una struttura vecchia ed inadeguata come quella di 

Benevento; 

 Celetta Luana (Atletica Ebolitana Valle Sele), ed al suo tecnico Tonino Gasparro, per la quinta 

posizione nel Getto del Peso con una misura di 12.82m; 

 Del Pezzo Ruben (Atletica Agropoli), ed al suo tecnico Luigi Chierchia (allenatore e trascinatore di 

un ancora poco diffuso movimento delle Prove Multiple in Campania), per aver chiuso la sua gara 

con una settima posizione e 5919 punti portati a casa; 

 Pagliano Manuele (Enterprise Sport&Service), ed al suo tecnico Danilo Pagliano (che si è distinto 

con due atleti finalisti del triplo) , per l’ottavo posto nel Salto Triplo siglato con una misura di 13.76m.  

A ciascuno di loro il mio ed il Nostro grazie, per la passione, l’impegno ed il cuore con cui scendono in campo: 

tutti i risultati sono frutto di un grande lavoro e sacrificio; ma dietro alcuni di questi, diciamolo, c’è il valore 

aggiunto dettato da quei limiti strutturali, difficoltà ed ostilità che speriamo possano presto diventare motivo 

di investimento per la nostra amata atletica.  

Il Fiduciario Tecnico Regionale 



Giuseppe Ifigenia e lo staff tecnico 

 

 

 


