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Cari amici dell’atletica,
durante l’estate ci appassioniamo alle no-
tizie che giungono da tutto il mondo.
Risultati, notizie, pettegolezzi: le pagine
sportive vengono consumate più del so-
lito, fors’anche perchè abbiamo più tem-
po libero del normale, per sfogliare i quo-
tidiani. Ma ci sono anche notizie che non
vorremmo mai leggere. Due articoli que-
st’estate mi hanno fatto l’effetto di un pu-
gno da kappaò in pieno petto. Mi è occor-
so del tempo, prima di riprendermi. 
Mi riferisco al coinvolgimento in vicen-
de di doping di due campioni come Justin
Gatlin e Marion Jones. Non voglio na-
scondere la testa sotto la sabbia, so che il
problema delle sostanze proibite è reale,
anzi drammatico in tutti gli sport, atleti-
ca compresa. Non bisognerebbe sorpren-
dersi mai. Ma quando tocca certi perso-
naggi, questo problema diventa un pro-
blemone, anzi un dramma. Ho fatto il no-
me di due campioni che rappresentano,
anzi rappresentavano, purtroppo, il me-
glio del nostro movimento sportivo. Erano
il punto di riferimento di molti, erano uno
stimolo e una bandiera per i giovani che
vogliono dedicarsi al nostro sport. Quale
ragazzo non sognava di diventare Gatlin,
quando faceva le sue prime volate in pi-
sta? Quale ragazza non si immedesimava
in Marion Jones? Proprio lei, la velocista
americana, mi ha addolorato particolar-
mente. La ricordo a metà luglio a Roma,
al Golden Gala; serena, sicura di sè, an-
dava esponendo i suoi programmi nella
conferenza stampa alla quale avevo assi-
stito, diceva di volersi riproporre non so-
lo come campionessa ma anche come
donna-immagine dell’atletica.
Mi sento ora derubato, non come presi-
dente della Fidal ma come semplice ap-
passionato. E altrettanto derubati gli spor-
tivi, i tifosi, che hanno partecipato incon-
sciamente a uno spettacolo che forse è sta-
ta solo una finzione. Ora penso che non

baratterei mai i nostri velocisti azzurri da
10’’30 o da 10’’40 con una sola volata del
fenomeno che si nutriva di doping.
Penso soprattutto che dobbiamo sempre
più mobilitarci, nella battaglia contro il ne-
mico più subdolo. Farne una battaglia so-
prattutto culturale, spiegando agli atleti che
se barano prima o poi verranno scoperti e
i danni che recheranno a se stessi e all’am-
biente di cui fanno parte sarà elevatissimo.
Devono capirlo i medici senza scrupoli, gli
allenatori compiacenti, i consiglieri frau-
dolenti. A chi giova doparsi? In cambio di
qualche successo effimero arrivano poi fi-
guracce che levano la voglia di presentar-
si ancora all’onor del mondo. Penso a un
fatto drammatico che ancor più fotografa
la situazione: sempre nello stesso periodo
il suocero di Floyd Landis, il corridore sta-
tunitense che aveva vinto l’ultimo Tour ma
era poi stato squalificato per doping, si è
suicidato dopo aver saputo dell’inganno
da parte dell’amato genero. Questi sono
casi estremi e terribili, per carità, ma dico-
no di quali reazioni negative possono in-
nescarsi nella gente, di fronte all’inganno
dei campioni.
Perciò tutti voi che siete il corpo e la men-
te dell’atletica cercate di fare barriera con-
tro il nemico numero uno dello sport. E
speriamo che facciano barriera in primo
luogo i luoghi deputati a creare cultura,
cioè i banchi della scuola. Noi della
Atletica Italiana stiamo facendo tutti gli
sforzi per riportare la nostra disciplina nel-
le scuole come sport guida e stiamo tro-
vando molti consensi. Ma parallelamen-
te occorre anche una guida per spiegare
ai giovani quali sono i guasti che può pro-
durre il doping, sia sul piano fisico che
mentale che culturale. Il doping è un im-
broglio, un atto disonesto, e fin da ragaz-
zi bisogna comprendere questo concetto.
Chiudo così l’intervento. È stato impron-
tato a una riflessione dolorosa, ma senti-
vo di doverlo fare. 
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EDITORIALE

Il doping è un imbroglio,
un atto disonesto, 
e fin da ragazzi bisogna
comprendere 
questo concetto

“
”

Quelle notizie 
che non vorremmo mai leggere

di Franco Arese
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Un grande giornalista del passato, Bruno
Roghi, scriveva: “L’amore per lo sport ha
sempre vent’anni perché non è una car-
riera ma una vocazione”.
Ne sono più che convinta pensando ai tan-
tissimi amici che contano a correre con
quella passione e quell’entusiasmo, come
se fossero ragazzini. Uno di questi è sen-
za dubbio il professor Romano Prodi, che
ho avuto la fortuna di conoscere nel no-
vembre del 2003, in occasione della ma-
ratona di New York grazie a un amico co-
mune: quel Giorgio Cimurri, figlio del
leggendario Giannetto, detto “mano san-
ta”, non soltanto un masseur ma un au-
tentico soigneur, un confidente, un uomo
che ha dedicato la sua vita agli atleti, gi-
rando il mondo.
Ricordo che il professore, quel giorno, la
vigilia della maratona si trovava nella
Grande Mela per motivi di lavoro. Volle
provare l’emozione di correre al Central
Park, e (aggiunge), così, la mattina pre-
cedente la gara, ci trovammo al parco. Lui
indossava una tuta azzurra e un paio di
scarpe da running. Il nostro era un grup-
petto dove figuravano personaggi e ami-
ci come Gianni Morandi, Davide Cassani
e Marco Marchei, per fare alcuni nomi
noti.
Ho sempre davanti agli occhi quell’uomo
entusiasta, che sprizzava gioia da tutti i
pori, ansioso di appiccicarsi addosso un
pettorale numerato e partire, insieme a
noi. Per fortuna non era iscritto. Se non
l’avessi dissuaso, credo che si sarebbe fat-
to trascinare dalla compagnia. Per corre-
re una maratona, non bastano soltanto en-
tusiasmo, tenacia e determinazione: ser-
ve un minimo di preparazione, proprio
perché non è da tutti sostenere uno sfor-
zo che ti impegna per quarantadue chilo-
metri, vale a dire per quattro ore e passa.
Sono convinta che da quel giorno, per
Romano (il professore) la maratona era
diventata un obiettivo da centrare.
Eppure è nata fra noi due una bella ami-
cizia e una stima reciproca.
Il professore, a livello di preparazione fi-
sica, non è affatto uno sprovveduto. Lui
ha sempre praticato ciclismo, prendendo
parte a numerose Gran Fondo. Chissà
quante volte si è messo il pettorale, du-
rante le sue lunghe cavalcate su è giù per
le montagne, con l’amata e inseparabile
bici, compagna di viaggio di tante avven-
ture.
La sua passione per la corsa è nata allor-

Prodi a New York, 
non per politica ma per sport…

di Laura Fogli
Foto Omega/FIDAL
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Il Presidente del Consiglio è sempre stato un grande sportivo. Dopo
anni di Gran Fondo in bicicletta è stato rapito dalla passione per la
corsa e nel 2005 ha affrontato e completato la sua prima maratona.

Ora sogna di correre nella mitica New York. Con l’aiuto di una
campionessa-allenatrice

FOCUS
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ché, per motivi di lavoro, era spesso in gi-
ro per il mondo, essendo presidente del-
la Commissione Europea. Non poteva cer-
to portarsi appresso sempre la bici e co-
sì, bastava mettere in valigia un paio di
scarpe da corsa e una tuta e via, a corre-
re in libertà nei pressi della sua residen-
za, dove sorgeva un parco. Quando poi
non aveva la possibilità di correre all’aper-
to, usava il tapis roulant.
E così arrivò il gennaio del 2005. Si cor-
reva a Modena la Corrida di San
Geminiano, patrono della città: una cor-
sa su strada di poco più di 13 km. Giorgio
Cimurri mi chiama al telefono e mi dice:
“Laura, il prof vuole correre a Modena!
Se non hai impegni avrebbe piacere se tu
fossi dei nostri”. Io non ho esitato un
istante. E infatti, il giorno della gara, ve-
do arrivare il professore sorridente ed
emozionato. Non stava più nella pelle.
Indossava un completo rigorosamente az-
zurro con lo scudetto tricolore cucito sul
petto. Un saluto affettuoso, una stretta di
mano e all’improvviso eccolo avvicinar-
si con il pettorale fra le mani. “Dove de-
vo fissarlo questo pettorale? Solitamente,
in bici, lo metto sul dorso…”. Io risposi
che nelle gare di corsa andava appiccica-
to davanti. Qualche minuto di riscalda-
mento e via, pronti a partire.
La gente, stupita, non credeva ai propri
occhi: “Ma quello è proprio Prodi, il pro-
fessore?” si chiedevano in tanti.
Fu allora che mi colpì la sua curiosità, la
sua ardente voglia di sapere, di scoprire
mille cose di questa pratica sportiva, che
lo aveva folgorato. E poi compresi che si
trattava di una persona molto resistente,
adatta agli sforzi di durata, quelli che noi
chiamiamo aerobici.
Del fondo ne aveva, eccome. Occorreva
solo un po’ di preparazione specifica pri-
ma di affrontare una maratona.
E venne anche il giorno della sua prima
42,195 km. Domenica 11 dicembre 2005
nella sua Reggio Emilia. A dire il vero il
professore, in un primo momento decide,
su richiesta dell’amico Cimurri (che do-
veva correre l’intera gara) di accompa-
gnarlo fino alla mezza maratona. Giunti
a metà gara, con un passaggio in 1h58,
Giorgio chiede a Romano “Che si fa?”. Il
professore risponde “Io sto bene.
Andiamo avanti!”. E così va a conclude-
re quel suo debutto come maratoneta in
4h21:50. Dopo il traguardo ci siamo sen-
titi sul telefonino. “Romano, sei stato

grande” gli ho gridato.
Ricordo di averlo sentito così contento,
nonostante la stanchezza, che mi sembra-
va un bambino nella sua isola felice.
E’ nato un altro grande amore. Lui lo col-
tiva con passione e scrupolo. Appena gli
impegni glielo consentono, ovunque si
trovi, soprattutto quando torna a Bologna,
in un batter d’occhio, si infila la sua im-
mancabile maglia azzurra e via, di corsa,
per le strade e i giardini del capoluogo
emiliano, insieme agli amici di sempre,
primo fra tutti Renato Villalta, che segue
a puntino le mie tabelle di allenamento in
vista delle maratone più importanti.
Penso all’avventura con l’amico Gianni
Morandi, che cominciò quasi per gioco,
a correre, nel ’98. Io credo che Gianni mi
abbia dato tanto, perché mi ha permesso
di correre la maratona di New York nelle
pieghe della corsa, in gergo ciclistico si
direbbe nella pancia del gruppo, provan-
do sensazioni completamente diverse da
quelle che ho vissuto correndo in testa.
Vi assicuro che dietro accadono cose bel-
lissime: hai modo di vivere da vicino e di
toccare con mano momenti e sensazioni
uniche. Una corsa nella corsa in cui puoi
guardarti non soltanto dentro ma anche
intorno.
In questa avventura ho coinvolto anche

altri amici. Penso a Davide Cassani, a
Gianfranco Comanducci  a tanti altri, che
in questo modo, correndo senza l’impie-
go di alcun mezzo, soli con se stessi, si
sono ritrovati nel corpo e nello spirito,
stemperando ansie e tensioni ma soprat-
tutto trovando nuove ispirazioni.
A me succede spesso, quando corro, lon-
tano dal frastuono e dalla confusione, in
mezzo alla natura: riesco a ritrovare nuo-
ve motivazioni, impulsi diversi, che mi
danno la forza e il coraggio di affrontare
e superare qualsiasi ostacolo. Trovo sem-
pre risorse e risposte nuove. Sono convin-
ta che queste non siano soltanto sensazio-
ni mie.
Il sogno del professore è quello di corre-
re, un giorno, la mitica maratona di New
York e io sono certissima che, quando me-
no ce lo aspettiamo, lo vedremo presto ai
ranghi di partenza e soprattutto tagliare il
traguardo. Vorrei tanto esserci e magari
accompagnarlo e scortarlo in questa fan-
tastica avventura.
Ricordo la maratona olimpica di Atene
2004: la grande impresa di Stefano
Baldini. Eravamo tutti contenti. Ci sem-
brava di toccare il cielo con un dito. La
sera sento trillare il telefonino. Era il pro-
fessore che si complimentava e voleva
sentire le mie impressioni. Fu per me una
grande gioia nell’ascoltare la voce del-
l’amico-professiore. Una voce squillante
e vicina. La voce di un uomo che si emo-
ziona e sogna di essere lì, a condividere
insieme a te, le gioie di quei momenti in-
dimenticabili.

■ 5

Alcune immagini di Romano Prodi
atleta. La corsa è diventata una fedele
compagna del presidente del
Consiglio, che raramente rinuncia alla
sua sgambata quotidiana, e non
disdegna, di tanto in tanto, come
testimoniato dalle immagini, di
prendere parte a delle competizioni.

Atletica 01_13 copia 7.0:Atletica 01_11  4-09-2006  16:58  Pagina 5



■ 6

AMARCORD

La favola di Ortis, 
pura razza carnica

Un’estate magica, 
fra record e medaglie europee. 
Era il 1978 e Venanzio Ortis da
Paluzza si rivelava al mondo come
grande specialista del mezzofondo.
Poi gli infortuni a ripetizione
hanno tarpato le ali al suo volo, 
ma da lì, da quelle imprese a
Praga, è nata l’epopea del
mezzofondo azzurro poi padrone
del mondo.
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di Carlo Santi
Foto Archivio FIDAL

Italiani brava gente venne a tutti da pen-
sare in quell’estate del 1978. Erano gior-
ni stupendi, quelli, giorni di emozioni
straordinarie vissute in compagnia di
grandissimi atleti con la maglia azzurra.
Due mesi in fuorigiri con campioni
splendenti ed anche un po’ folli per le lo-
ro imprese. Tra loro c’era un giovanotto
discreto capace di stupire tutti, di vince-
re una gara complicata come i 5000 me-
tri. Il suo nome è Venanzio Ortis, 23 an-
ni, friulano di Paluzza, razza carnica e
un amore smisurato per lo sci di fondo.
Venanzio quasi inaspettatamente è sali-
to sul trono di Praga dove quell’estate si
celebravano i Campionati Europei.
Un’estate indimenticabile quella di ven-
totto anni fa. Come dimenticare il volo
di Sara Simeoni quel 4 agosto a Brescia?
Due metri e zerouno per lei, misura qua-
si impossibile solo da immaginare, allo-
ra, un record del mondo super che pro-
iettava Sara la dolce tra le immortali del-

lo sport. Pietro Mennea correva e vince-
va: non c’erano americani capaci di te-
nergli testa. L’atletica era un modello. I
campionati Europei, come abbiamo det-
to, si celebravano a Praga, la capitale di
una Cecoslovacchia che non era ancora
un Paese completamente libero. Emil
Zatopek, il leggendario uomo-locomoti-
va, l’eroe di Olimpiadi passate ma non
dimenticate, era lì, a salutare con sua mo-
glia Dana, campionessa anche lei con il
suo giavellotto, gli ospiti internazionali,
atlete e atleti che lo riportavano indietro
nel tempo, alle sue volate folli e gli fa-
cevano dimenticare le amarezze della sua
“Primavera.”
A Praga, allo stadio Rosicky teatro bel-
lissimo di imprese indimenticabili, lo sta-
dio degli sprint vincenti di Pietro Mennea
su 100 e 200, lo stadio dove Sara
Simeoni in quel freddo 31 agosto, avvol-
ta nel sacco a pelo rosso, riuscì per la se-
conda volta a volare a 2,01, ecco sbuca-
re, un po’ a sorpresa, un ragazzo di 23
anni che nessuno aspettava di vedere su-
bito vincente.

Il suo nome è Venanzio Ortis, un cam-
pione inatteso in quei Campionati, un
atleta che ha aperto le porte, dopo i suc-
cessi di Franco Arese, all’epopea del
mezzofondo e fondo made in Italy gui-
data da Totò Antibo, Alberto Cova e poi
Stefano Baldini senza dimenticare
Stefano Mei e Francesco Panetta. Ortis
non era certo l’uomo su cui puntare le fi-
ches: aveva sì chiuso al terzo posto nei
5000 metri pochi giorni prima di
quell’Europeo a Zurigo, nel magico
Letzigrund, al meeting che è una picco-
la Olimpiade che si celebra in una not-
te, girando alla pari con il keniano Henry
Rono, allora il superman della corsa e un
passo dietro lo svizzero Markus Ryffel.
Quello notte di agosto eccolo al record
italiano nei 5000 con 13:20.8. Ma pen-
sare che quel ragazzo venuto da Paluzza,
provincia di Udine dove il professor
Franco Colle lo seguiva con estrema pas-
sione dopo averlo convinto ad abbrac-
ciare l’atletica mettendo da parte l’ama-
to sci di fondo potesse essere il leader
del vecchio continente, potesse insom-
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ma mettere in fila gli inglesi ma anche i
tedeschi, ne correva.
Estate 1978, estate di sogni impossibili
seguita dalla stella di Papa Woytjla che
proprio in quei giorni cominciava il suo
pontificato. A Praga l’Europa dell’atle-
tica, che allora era davvero bella, con
personaggi carismatici capaci di tenere

testa al mondo, il primo giorno di gare,
il 29 di agosto, ecco Venanzio stupire e
stupirci. Subito la finale dei 10000, su-
bito le emozioni diventate d’argento.
Gara rapida, sul filo del primato, senza
troppo tatticismo. Venanzio Ortis ha cor-
so senza timori, nessuno lo spaventava,
neppure il finnico Martti Vainio che ha
poi vinto, superando di un’incollatura di-
remmo, l’azzurro che ha duellato fino in
fondo con il sovietico Antipov. Il prima-
tista d’Europa, il britannico Brendan
Foster, è finito ko. Per Ortis la gioia del
primato italiano strappato a Franco Fava
ma, anche, quella del sesto tempo di
sempre al mondo con 27:31.48. Un se-

condo posto di grande valore che nessu-
no, neppure il sempre ottimista cittì Enzo
Rossi (lo pensava al massimo terzo) pre-
vedeva e che ha dato a Venanzio la con-
sapevolezza di poter essere il padrone
dei 5000 metri. Fatica per quella prima
gara? No davvero.
L’oro di Venanzio era dietro l’angolo, la
festa dopo il trionfo di Sara Simeoni era
pronta. Paolo Rosi, indimenticato tele-
cronista della Rai, lo ha celebrato, quel
trionfo nei 5000 metri, con parole strug-
genti. Nessuno alla vigilia pensava al po-
dio in quella gara per Ortis. Solo un gior-
nalista straniero, un finlandese per giun-
ta, Riisto Forst, si era entusiasmato per
l’azzurro dopo averlo visto gareggiare
con la nazionale azzurra a Kouvola il
precedente 10 luglio. Per Forts, Ortis era,
con Vainio e il tedesco est Schildhauer,
tra i favoriti.
Una gara tattica, quel cinquemila. Due
sovietici, Kuznetsov e Sellik, i primi bat-
tistrada con un ritmo lento (2:44.6 ai
1000 metri), tutti accorti pronti però a
colpire nell’attimo giusto. Ortis era lì,
pronto ad inserirsi. Al comando dopo
3300 metri prima di cedere il passo a
Vainio. Un controllo continuo, una lotta
di nervi per il gruppetto di testa prima
dell’ultimo chilometro, otto atleti diven-
tati sei (Ortis, Vainio, Floroiu, Fedotkin,
Ryffel e Treacy) alla campana dell’ulti-
mo giro. Ryffel ha dato l’impressione di
farcela ma all’uscita dall’ultima curva
Venanzio lo ha affiancato mentre Vainio
e Floroiu si sono spenti. Sprint fenome-
nale, Ryffel, Ortis e il redivivo Treacy.
A venti metri dal traguardo, braccia al
cielo. L’azzurro ha scavalcato i rivali
conservando quell’esiguo vantaggio che
gli ha donato la medaglia d’oro lascian-
do ai due rivali l’argento perché neppu-
re il fotofinish li ha saputi dividere.
Dire che Venanzio Ortis è stato, nell’atle-
tica agonistica, una meteora non è esat-
to. Ortis è stato costretto a limitare le sue
doti solo per colpa degli infortuni che
hanno tormentato la sua carriera. Dei
giorni belli di Praga, gli rimane un ricor-
do un poco sbiadito. “Mi fa piacere quan-
do mi ricordano i 10 mila, una grande
gara nella quele riuscii ad ottenere, con
il mio secondo posto, la sesta prestazio-
ne al mondo di sempre. Però, io ricordo
con maggior entusiasmo i 5000 dove ho
conquistato la medaglia d’oro. Certo, è
stata una gara diversa, conclusa allo
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Nella foto in alto, Venanzio Ortis
impegnato in una gara indoor. Nelle
pagine precedenti, ancora Ortis in
azione e, con Mennea, Simeoni, e il
presidente Nebiolo, ad una cerimonia
di premiazione successiva agli Europei
di Praga 1978. 

Atletica 01_13 copia 7.0:Atletica 01_11  4-09-2006  16:58  Pagina 8



sprint. Ma io stavo benissimo: quel gior-
no volavo”.
Non ha mancato di dare, Ortis, il suo
contributo da dirigente. Per due anni è
stato consigliere federale (con Gianni
Gola presidente) mostrando sempre buon
senso ma, forse, poca voglia di mostra-
re il carattere del campione. Non voleva
pestare i piedi a nessuno, non voleva mo-
strarsi il primo della classe quando, in-
vece, l’atletica italiana avrebbe avuto bi-
sogno di una guida capace come la sua,
una guida e un traino per i più giovani.
Il tempo per ritentare l’avventura non
manca e poi Venanzio è sempre impe-
gnato nella grande atletica visto che
adesso presiede il comitato organizzato-
re della Maratonina di Udine che l’anno
prossimo organizzerà il Mondiale della
specialità.
L’atletica in pista Venanzio l’ha lasciata
nel 1983 dopo quattro anni di tormento.
L’oro di Praga, il trionfo che sembrava
l’inizio di una bella avventura ma il de-
stino, un destino beffardo, era dietro l’an-
golo. Correva verso il 1979 quando un
motorino lo ha travolto. Il ginocchio è
andato ko. Addio sogni di gloria, addio
vittorie, addio successi. Ritornato a cor-
rere, ecco i guai a un piede, ecco i tor-
menti. Niente Giochi di Mosca nell’80,
un altro anno gettato via prima di ripren-
dersi per il 1981, gareggiare, nei 10 mi-
la, in Coppa del Mondo e firmare, sulla
pista magica di Rieti, un altro record ita-
liano nei 5000 metri con 13:19.19.
“Quell’anno c’era solo quella manifesta-
zione”, ha ricordato senza troppi rim-
pianti perché è inutile ripensare al pas-
sato non potendone modificare il cam-
mino. Niente Europei dell’82, ad Atene,
solo guai così l’anno seguente ha deciso
di chiudere lì. “Peccato, però mi sono di-
vertito e ho pur vinto qualcosa di impor-
tante”.
Il mezzofondo azzurro (ma non solo:
piange tutta l’Europa) ha bisogno del-
l’insegnamento di un campione come
Ortis, del suo buon senso, dei suoi con-
sigli per riuscire a ritrovare quella stra-
da che adesso pare dimenticata.

■ 9

La scheda di Venanzio Ortis

Venanzio Ortis è nato a Paluzza (Udine) il 29 gennaio 1955. Alto 1,78 per 64 kg. Allenatore:
Franco Colle. Ha collezionato 25 presenze in nazionale, praticando lo sci di fondo prima di
dedicarsi all’atletica. Campione europeo 1978 sui 5000 metri e argento nei 10.000 metri. Nel
1969 ha stabilito la miglior prestazione italiana della categoria ragazzi nei 1000 metri. Nel
1970, nella stessa categoria, l’ha migliorata nuovamente. Tra gli allievi ha ottenuto le migliori
prestazioni nazionali nei 1000 e 3000 metri, il titolo italiano e la maglia della nazionale junio-
res pur non appartenendo ancora a quella categoria. Sempre da allievo, ha vinto anche un tito-
lo italiano nello sci di fondo, sport che ha poi abbandonato. Laureato in scienze forestali. Ha
smesso nel 1983.
In carriera ha vinto 5 titoli italiani: 5000/1977; 10000/1976-1978; 3000 indoor/1978; corsa
campestre/1980. Al suo attivo anche un 4. posto in Coppa del Mondo nel 1981 sui 10000 metri.
I suoi primati personali sono 13:19.19 sui 5000 (a Rieti il 9 settembre 1981) e 27:31.48 sui
10000 (a Praga il 29 agosto 1978).

In alto, Ortis in azione, seguito dal
pluricampione olimpico Lasse Viren. 
In basso, con i compagni di nazionale
Cindolo (a sinistra) e Fava (a destra).
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Evangelisti vola ancora
Lottava contro “mostri” come Lewis e Powell, collezionando medaglie in una disciplina affascinante
come il salto in lungo. Ora Evangelisti, tra architettura, pittura e gli impegni familiari, trova il tempo

per trasmettere la sua esperienza ai giovani, come la tricolore juniores Facco: “Bisogna saper crescere
gradualmente, io sono durato tanto per questo”.

di Andrea Schiavon
Foto Archivio FIDAL
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AMARCORD
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Nella foto d’apertura, 
il volo olimpico di Giovanni Evangelisti
a Los Angeles 1984. 
In quella circostanza il lunghista
azzurro colse il risultato più
significativo della carriera,
aggiudicandosi la medaglia 
di bronzo con un balzo di 8,24. 
A destra, sul podio, medaglia al collo:
situazione vissuta tante volte 
nella sua lunga esperienza atletica
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C’era “il figlio del vento”. C’era quel-
l’altro, che con il gran mulinare per aria,
a Tokyo si è fermato a qualche granello
di sabbia dai 9 metri. C’era un armeno
che con la maglia dell’Unione Sovietica
portava il record europeo a quattro cen-
timetri dal salto dei salti, quello di Bob
Beamon.
E poi c’era un ragazzo magro magro, in-
dolente e scanzonato, con una maglia az-
zurra. Qualche capello in meno, ma di
quegli anni Giovanni Evangelisti ha man-
tenuto il fisico asciutto e l’aria di quello
che per saltare più lungo non bisogna mai
prendersi troppo sul serio. 
Architetto, pittore e papà: l’atletica ha la-
sciato spazio ad un impegno su tre fron-
ti. L’architettura e la pittura erano pas-
sioni portate avanti tra un’Olimpiade e
l’altra, la paternità un ruolo appreso se-
guendo Claudia e Nicola, che adesso han-
no 9 e 7 anni.    
Dopo una pausa di “decompressione”,
Evangelisti è tornato a bazzicare le pe-
dane, da allenatore per l’Assindustria
Sport, una delle ultime società per cui ha
gareggiato, nella città in cui vive da sem-
pre, Padova. Con lui quest’anno la junior
Elena Facco (classe 1988) ha ottenuto la
miglior misura U20 (6,07 m).
L’Evangelisti-coach non è poi così diver-
so dall’Evangelisti-atleta: ottiene risul-
tati di vertice senza sforzo apparente. In
realtà il lavoro c’è, fondato su una paro-
la chiave: gradualità. “E’ quello che ho
vissuto nella mia carriera, dal ’73 al ’94.
Se non avessi fatto le cose gradualmen-
te sarei durato sì e no la metà”.
Evangelisti è stato un talento purissimo:
da junior aveva 7,84 in lungo e 16,30 di
triplo. Il primo salto oltre gli 8 metri lo
fa nell’82: 8,10 in una gara indoor a
Milano. Cinque anni dopo, il 16 maggio
1987 a S. Giovanni Valdarno, fa il suo

salto più lungo, 8,43.
Abbiamo dovuto aspettare 19 anni per ri-
vedere un azzurro su queste misure. C’è
voluto Andrew Howe per svecchiare li-
ste che languivano. Prima solo sprazzi
sporadici, da Simone Bianchi (8,25 nel
1996, poi la sua carriera è stata interrot-
ta da un brutto incidente stradale) a
Nicola Trentin (8,20 nel 2003) e Stefano
Dacastello (8,17 nel 2004), passando per
le divagazioni lunghistiche di Paolo
Camossi (8,16 nel 1998).
Evangelisti non ha nessuna gelosia per il
suo record. “Howe è il futuro. Ha tutte
le doti per imporsi e la sua tecnica è an-
cora perfettibile: è veloce, prepara mol-
to lo stacco e ha una bella fase di volo.
L’anno scorso non mi piaceva la sua
chiusura del salto, ma adesso mi sembra
sia riuscito a migliorarla. Fin dove può
arrivare? Lontano, ma fare pronostici
esatti è difficile. I campioni in grado di
saltare 9 metri sono rarissimi: Carl Lewis
a 21 anni aveva già un personale di 8,76
e correva i 100 metri in poco più di 10
secondi”.
Già Lewis. Che effetto faceva stare in pe-
dana con uno che era considerato una
leggenda vivente? “Lewis è stato proba-
bilmente il più grande lunghista di tutti
i tempi. Io sono convinto che, se si fos-
se dedicato solo al lungo, sarebbe anda-
to oltre i 9 metri”.
Lewis il mito. Mike Powell, il record-
man. “Il mio ricordo di quella straordi-
naria finale di Tokyo è legato all’ordine
di salto. A me toccava subito dopo Lewis
e Powell e quella sera è stata l’unica ga-
ra della mia vita in cui mi sono sentito
piccolo piccolo”. In quegli anni c’era an-
che un europeo capace di saltare 8,86,
l’armeno (all’epoca in gara per l’Unione
Sovietica) Robert Emmian. “Lui secon-
do me era il più bello da veder saltare.

La sua tecnica era un hang che dava il
senso del volo”.
I volti collezionati in 13 anni di carriera
internazionale sono tanti, come pure una
bacheca di coppe e medaglie. La più im-
portante, il bronzo vinto alle Olimpiadi
di Los Angeles ’84. Quella mancante, il
bronzo dei Mondiali di Roma ’87, con-
quistata con un salto allungato all’insa-
puta del diretto interessato. “Il salto? Mi
ero accorto che non valeva quella misu-
ra. E non ho fatto nulla per nascondere
il mio stupore. Non so perché l’abbiano
fatto… è stata un’idea stupida che mi ha
danneggiato. Mi dispiace solo che il ter-
zo posto sia andato a uno come Larry
Myricks, uno che con il doping aveva
una certa consuetudine, come dimostra-
rono poi i controlli”.
Erano gli anni Ottanta, che bellezza.
Un’epoca in cui in pista giravano donno-
ni della Germania Est gonfiati come dei
manzi e sprinter, saltatori e lanciatori sta-
tunitensi che facevano invidia ai culturi-
sti delle spiagge californiane. Altri tem-
pi, anche se il doping continua ad esser-
ci. Semplicemente non è più esibito sfac-
ciatamente, ma è più sotterraneo.
“L’atletica è cambiata, non solo nel do-
ping purtroppo. In pista c’è sempre me-
no gente e fare selezione diventa un’im-
presa ogni giorno più difficile. E poi
spesso finisce che i pochi ragazzi pro-
mettenti ce li facciamo scappare. Mi pia-
ce l’idea che è alla base del Progetto
Talento, ma deve essere portata avanti
con continuità, sostenendo i tecnici sul
territorio, altrimenti rischia di arenarsi”.
Parla da allenatore adesso Evangelisti,
ma parla soprattutto come chi ha gareg-
giato in anni in cui l’atletica italiana non
vinceva le medaglie solo in strada, ma
anche in pista e nelle pedane. Senza aver
paura. Neanche del figlio del vento.
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La scheda di Giovanni Evangelisti

Giovanni Evangelisti è nato a Rimini l’11 settembre 1961 e vive a Padova. E’ alto 1,79 e il suo
peso forma è di 70 kg. Dal 1980 al 1994 Evangelisti ha vestito per 59 volte la maglia azzurra,
partecipando a tre Olimpiadi (Los Angeles ’84; Seoul ’88 e Barcelona ’92),  tre Mondiali
(Helsinki ’83; Roma ’87 e Tokyo ’91) e quattro Europei (Atene ’82; Stoccarda ’86; Spalato ’90
e Helsinki ’94). Ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles ’84 e agli Europei di Stoccarda
’86. Anche nell’attività indoor il saltatore padovano si è esaltato con ben sei podi internaziona-
li conquistati: tre bronzi mondiali (Parigi ’85, Indianapolis ’87, Siviglia ’91) un argento (Lievin
’87) e due bronzi europei (Milano ’82, Budapest ’88). E’ stato il primo atleta italiano a supera-
re la barriera degli 8 metri, siglando con 8,43 il record italiano a San Giovanni Valdarno il 16
maggio 1987. In tutto ha stabilito otto primati nazionali. Ha vinto 9 titoli taliani nel lungo: 4
all’aperto (’81-82-86-92) e 5 indoor (’82-84-87-92-94).
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Stesso settore tecnico, stessa gabbia.
Quella dove decollano i dischi e si doma-
no i martelli nel rodeo della centrifuga. A
voler cercare un punto in comune tra Ester
Balassini e Cristiano Andrei, insieme da
otto anni, sposati da uno, ci si ritrova a
cercarlo lì, nel cerchio di cemento dove
tanto lui, discobolo, nipote d’arte, ex ce-
stista, quanto lei, martellista, ex pattina-
trice, hanno guadagnato da tempo la ma-
glia della nazionale.

Diversi per il resto, diversi di carattere.
Cristiano, fiorentino, è “toscano doc”: di-
retto, impulsivo, ha fama di esuberante.
Ester, bolognese, è dolce e riservata, in
aperto contrasto tanto con il prototipo del-
l’emiliana quanto con lo stereotipo, or-
mai frusto, della lanciatrice.
Dura che potesse funzionare. Lo pensava
lei stessa prima della scintilla, nel galeot-
to raduno della nazionale lanci a Tirrenia,
nel 1997.

“Era l’ultimo della lista – ricorda riden-
do -. Ero al mio primo raduno, un po’ fra-
stornata. Sai come succede, no? Ti fai co-
raggio, cominci a guardarti in giro, e com-
pili una lista mentale delle persone con
cui pensi di avere affinità. Lui scherzava
con tutti, faceva battute, aveva aria da du-
ro: ultimo. Un giorno, in mensa, mi rive-
la di essere ingegnere. “Caspita – penso
io che credo a tutto quello che mi raccon-
tano – atleta di vertice e già laureato”. Ne
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Cristiano Andrei ed Ester Balassini fanno coppia in atletica e nella vita. 
Tra un disco ed un martello è spuntato anche l’amore: 

e dire che lei proprio non poteva sopportarlo…

di Daniele Menarini
Autore Foto

Due cuori, 
una pedana

FOCUS
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accenno con le altre ragazze e scopro che
è una “balla”: ultimissimo”.
Poi …
“Poi comincio a notare che fa il duro, sì,
ma si preoccupa di me: se vado via in au-
to, vuole un sms che avvisi che sono ar-
rivata; gioca con me a carte e a biliardi-
no (calcio balilla per i non padani, nda);
diventa infermiere a tempo pieno, il gior-
no che finisco in ospedale per i postumi
di una cena di pesce non proprio fresco,
e una sera, la prima in cui mi chiede di

uscire, in discoteca, addirittura balla”.
“Prima e unica volta nella vita” si affret-
ta a precisare Cristiano.
“Deve aver capito che doveva darsi una
mossa – ironizza ancora oggi Ester. –
C’erano ragazzi carini che ballavano con
noi atlete e che di colpo si sono ritrovati
circondati da questi armadi umani, che se
non li conosci fanno anche paura”.
Da quel giorno un serio affare di cuore si
è impadronito dei due atleti e li ha porta-
ti ad affrontare in simbiosi tutta la vita che
c’è fuori dal campo, soprattutto la quoti-
diana partita col reale dove gli impegni
da sportivi a tempo pieno a volte aiutano,
a volte no, lo stare insieme. Benedetti, in
questo loro tentare di farsi una vita nor-
male rimanendo al vertice, da famiglie in
cui lo sport è di casa. Tra mamma Anna
e papà Riccardo Andrei, è quest’ultimo a
vantare un passato da ciclista e una lun-
ga esperienza  come meccanico al Giro
d’Italia. Mamma Silvana, invece, è abi-
tuata alle manie degli sportivi, dopo una

vita passata con papà Angelo Balassini,
centochilometrista!
Sui due, inevitabilmente, aleggia una sor-
ta di tutela affettiva esercitata dagli zii di
Cristiano, Alessandro e Agnese.
“Viene il momento in cui non ti basta più
quel vedersi spesso, ma in modo fram-
mentato, tra trasferte, raduni e gare.
Firenze e Bologna non sono lontane, fi-
no a quando non materializzi che la tua
vita è con quella persona, insieme nel ve-
ro senso della parola. Non era facile or-
ganizzarsi, perché non volevamo toglie-
re priorità all’atletica; non volevamo, cioè,
che uno dei due, per convivere, finisse per
non riuscire più ad allenarsi al meglio. Il
grande regalo che mi ha fatto Cristiano è
di scegliere di lasciare la sua Firenze per
evitarmi di rinunciare alla mia Bologna,
alla mia basilica di San Luca subito di là
dalla finestra, al rapporto quotidiano con
il mio tecnico, Marinella Vaccari. Non de-
ve essere stato facile per lui, anche dal
punto di vista delle abitudini. Può sem-
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Nelle due immagini, 
altrettanti momenti extrasportivi della
coppia formata da Ester Balassini
(primatista italiana del martello) e
Cristiano Andrei (azzurro di punta del
lancio del disco).
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brare banale, ma penso anche a questo:
da casa nostra al campo d’atletica del Cus
Bologna ci sono venti chilometri; per me
è normale, lo faccio da una vita, andata e
ritorno due volte al giorno; lui, però, si
era allenato sempre a tre chilometri da ca-
sa.”
“Tra noi due, sono io quello che ha meno
anni di atletica davanti – taglia corto
Cristiano. – Al campo del Cus Bologna
mi fanno sentire di casa e continuo ad al-
lenarmi sotto la guida di Maria Luisa
Fancello. Ci incontriamo ogni settimana
a Firenze. Non è poi lontano … “.
Così, Ester e Cristiano hanno “messo su
casa”, come si dice da quelle parti, a Zola
Predosa, alle porte di Bologna, subito sot-
to quell’Appennino che divide l’Emilia
dalla Toscana e dove fanno di tutto per far
sentire a casa i due azzurri, per i quali è
stata approntata una pedana lanci nel par-
co del PalaZola e una sala pesi all’inter-
no della struttura.
“Sì, Zola ci ha adottati – conferma Ester

– soprattutto dopo il giorno del matrimo-
nio, il 25 settembre 2005. C’era tutto il
paese nella parrocchia che frequento fin
da bambina. Gli anziani, soprattutto, era-
no sconvolti: non avevano mai visto tan-
ti bei ragazzi, ma soprattutto belle ragaz-
ze, in una volta sola. …Perché, sai, le lan-
ciatrici non sono poi così male …È che
non capita mai di incontrarle “in tiro”,
lontano dalle pedane. Ecco: quel giorno
mi è piaciuto anche per questo. Vedevo le
mie amiche che avevano lasciato l’atleta
a casa per concedersi di essere solo e pri-
ma di tutto donne. E che donne!”
Un pregio e un difetto, allora, signori
Andrei, l’uno per l’altra.
Cristiano: “di Ester adoro la sensibilità, è
speciale soprattutto per questo, perché è
disponibile con tutti. Le rimprovero, in fon-
do, la conseguenza di questa sua indole,
che la porta a fidarsi troppo degli altri”.
Ester: “l’oro di Cristiano è nella concre-
tezza e nella sincerità. È diretto con tutti,
costi quel costi. L’altra faccia della me-
daglia è l’impulsività, che a volte gli com-
plica la vita”.
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Cristiano Andrei è nato a Firenze il 14 maggio 1973. E’ alto 1,98 per
un peso di 112 kg. Dopo aver iniziato a fare sport nel basket, vista la
statura, si è dedicato all’atletica con l’obiettivo di irrobustirsi, dedi-
candosi subito ai lanci e in particolare al disco. Ha iniziato nell’Assi
Giglio Rosso passando poi alla Pro Sport Firenze  e alle Fiamme
Gialle. Notevole la sua apertura di braccia, ben 2,12 metri. In carrie-
ra vanta 5 titoli nazionali (all’aperto nel 2002 e 2003, invernale nel
2001-2005-2006). Il suo record, 64,49 metri, è stato stabilito il 6 mag-
gio 2003 a Lucca.

Ester Balassini è nata a Bologna il 20 ottobre 1977. E’ alta 1,73 per un
peso di 74 kg. Ha praticato a lungo il pattinaggio artistico a rotelle, la
pallavolo e il tennis prima di entrare, a 18 anni, in un campo di atleti-
ca. Ha subito iniziato a dedicarsi al lancio del martello trovando una
valida guida in Marinella Vaccari che l’allena ancora adesso. Il suo
primo record italiano lo ha stabilito nel 1998, con 60,91. Nel 2003 è
stata la prima italiana a varcare la fettuccia dei 70 metri. In carriera
la Balassini vanta 14 titoli nazionali (estivo nel ’98-99-00-01-05,
invernale ininterrottamente dal 1998 al 2006). Nelle grandi manifesta-
zioni si è sempre fermata in qualificazione salvo agli Europei del 2002

quando ha ottenuto un probante 6. posto. Il suo primato di 73,59 lo ha stabilito il 25 giugno 2005
a Bressanone.

La scheda di Ester Balassini

La scheda di Cristiano Andrei

Cristiano alle prese con la chitarra
elettrica, sua grande passione. 
I due lanciatori delle Fiamme Gialle
vivono oggi a Zola Pedrosa, alle porte
di Bologna, città natale di Ester.
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EVENTI

Roma risplende
della luce dell’atletica

Nella foto di apertura, 
Asafa Powell.
Nella pagina a fianco 
le protagoniste dei 100 hs
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Chi l’ha detto che senza record non è atle-
tica? Provate a spiegarlo a Sherone
Simpson, Speedy Gonzales senza sombre-
ro; oppure a Tirunesh Dibaba, macchini-
sta di giornata del trenino delle etiopi.
Provate a spiegarlo soprattutto ad Andrew
Howe e al suo carrozzone di uomini anti-
gravità. Il Golden Gala ripone il cronome-
tro e riscopre l’atletica delle sfide, dei duel-
li in famiglia, di Davide che abbatte Golia.
Quella che più ci piace e ci cattura, anche
se la dittatura televisiva ormai ha trasfor-
mato i meeting in giganteschi fast-food –
400 metri ore 21.43, 100 metri ore 21.52
e via così - in cui se vai a comprarti i pop-
corn ti perdi tre finali.
Sfilata di volti nuovi in un Olimpico che
ha disperato bisogno di credere e tifare az-

zurri. Densità di pubblico oltre la media
tra la Tribuna Tevere e i Distinti Nord, al-
l’incrocio delle pedane dell’asta di
Giuseppe Gibilisco e del lungo di Andrew
Howe. Standing ovation per Fabrizio
Mori, ultimo vincitore italiano a Roma
(1997), cui la sensibilità degli organizza-
tori ha voluto concedere una dovuta pas-
serella. Per anni le rimonte di Mori ci han-
no fatto battere il cuore. Come i salti di
Howe, la nostra giovane perla nera. O Rey
di Sabina ha infiammato Roma. Sei salti
oltre gli 8 metri (8,18; 8,30; 8,16; 8,09;
8,21; 8,41) senza un filo di vento. Una in-
terpretazione da attore consumato, una bat-
taglia da Barone Rosso nei cieli
dell’Olimpico, contro il meglio della spe-
cialità: Dwight Phillips, campione di tut-

to, Ignasious Gaisah, ghanese dal nome
scioglilingua, e soprattutto Irving Saladino,
etereo erede panamense di Ivan Pedroso.
Howe ha talento e personalità. Nella sua
prima vera estate da grande ha già mono-
polizzato stampa e Tv. Appena limerà quei
due centimetri che lo separano da
Giovanni Evangelisti, non ce ne sarà più
per nessuno. L’atletica italiana si identifi-
cherà in lui.
Nell’attesa, la piccola Panama ha messo
Saladino sul piedistallo, spalla a spalla con
gli eroi del baseball. Da quelle parti, ca-
nale e dintorni, un campione così lo aspet-
tavano da sessant’anni. Prima di lui c’era
stato un certo Lloyd La Beach, che a
Helsinki 1952 aveva vinto il bronzo su 100
e 200, le uniche medaglie olimpiche del-

Il Borotalco Golden Gala 2006 è stato pienamente all’altezza del suo passato.
A illuminare l’Olimpico ci hanno pensato i velocisti giamaicani (che volata Powell!) 

e la bellissima gara del lungo maschile con Howe a un soffio dal record italiano, 
ma ormai nel gotha mondiale.

di Francesco Volpe
Foto Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL
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l’atletica panamense. “Il mio sogno?
Portare a Panama il primo oro dei Giochi”
sussurra oggi Saladino, 23 anni. 
Saladino è il simbolo dell’attuale atletica
senza frontiere. Nato a Colon, vive a San
Paolo del Brasile, dove si allena presso il
locale centro Iaaf agli ordini di Nelio
Alfano Moura, il coach che fu di Maureen
Maggi. Nello stile però il canguro di Colon
ci ricorda Inessa Kravets, l’ucraina che
duellava con Fiona May. Con il minimo
indispensabile di carne ed ossa su due ca-
viglie esplosive, Saladino stacca e si ap-
pende in cielo, minimizzando i movimen-
ti nella fase aerea e dando una straordina-
ria sensazione di naturalezza. Vederlo è
uno spettacolo. “Voglio diventare il più
grande atleta sudamericano di sempre” si
lascia sfuggire in un momento di euforia.
Il dualismo con Howe promette scintille.
L’atletica delle sfide sorride a Jeremy
Wariner, il Michael Johnson bianco. Un
giro in 43.62, roba che non si vedeva dai
tempi di MJ. Una dura lezione per Xavier
Carter, the “X Man”, ex giocatore di fo-
otball, gran personaggio e rivelazione ma-
schile di stagione. Quella femminile ri-

sponde al nome di Sherone Simpson, to-
polino dei Caraibi. Doveva essere il
Golden Gala del ritorno in tromba di
Marion Jones, due anni spesi tra tribuna-
li e polemiche, è stato il Golden Gala del
definitivo sorpasso della Giamaica. Asafa
Powell indiscusso re dei 100 maschili
(9.85, primato dell’Olimpico), prim’anco-
ra dell’esplosione del Gatlin-doping;
Sherone Simpson star della velocità al
femminile (10.”87). 
Dall’era abbagliante e torbida di Trevor
Graham e del suo gruppo di Raleigh a
quella dei ragazzi vagabondi di Stephen
Francis, oggi a Kingston domani a
Lignano, oggi all’Acquacetosa domani
chissà. Tornano di moda le velociste ta-
scabili – ricordate Evelyn Ashford? – do-
po i voli della Ottey e della Jones. Da
Lauryn Williams, simpatica paperina for-
temente impegnata nel sociale, a questa
Simpson, 163 centimetri e la miseria di 47
chili, che ai campionati nazionali di giu-

gno ha corso in 10.82, strappando 15 cen-
tesimi al personale. Sconfitta duramente
dalla Jones a Saint Denis, la giamaicana
si è rifatta all’Olimpico sorprendendo
l’americana proprio sul suo terreno: il lan-
ciato. 
Lei dice di rubacchiare un segreto lì ed
uno là durante i suoi allenamenti con i
compagni. “Di Powell studio la partenza,
di Bridgette Foster (la ostacolista; ndr) la
determinazione”. La velocità gliel’ha for-
nita Madre Natura attraverso mamma
Vivienne e papà Audley, genitori separa-
ti che pure sono riusciti a mantenere uno
stretto rapporto con la figlia e a trasmet-
terle valori solidi. L’atletica non è la sua
ragione di vita: “Studio business e mana-
gement alla University of Technology di
Kingston, voglio affermarmi nel turismo”.
Quand’è a casa si alza alle 5 di mattina per
allenarsi e alle 8 è in aula. La speranza è
che, almeno lei, non sia l’ennesimo ingan-
no di mezza estate.
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Carrellata su momenti e protagonisti
del Golden Gala. Da sinistra, in senso
orario: Tirunesh Dibaba, il duello
Jones-Simpson, Paul Koech, la
premiazione di Fabrizio Mori (con il
presidente della Fidal di ieri, Gianni
Gola, e quello attualmente in carica,
Franco Arese). 
Nella pagina a fianco, il marocchino
Lalou, vincitore degli 800 metri in
1:43.25.
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GOLDEN GALA 
(Roma, 14 luglio)
Uomini 100 serie A (+0,5): 1. Powell (Jam) 9.85; 2. Brunson (Usa) 10.04; 3. Gay (Usa) 10.04; 4. Scott (Usa)
10.05; 5. Fasuba (Ngr) 10.12; 6. Frater (Jam) 10.14; 7. Obikwelu (Por) 10.24; 8. Pognon (Fra) 10.27; 9.
Collio (Ita) 10.45.
Serie B (0,0); 1. Crawford (Usa) 10.02; 2. Burns (Tri) 10.13; 3. Martina (Aho) 10.17; 4. Brown (Tri) 10.18;
5. Thomas (Jam) 10.21; 6. Smoots (Usa) 10.25; 7. Willie (Usa) 10.28; 8. Suetsugu (Jpn) 10.35; 9. Verdecchia
(Ita) 10.57.
400 serie A: 1. Wariner (Usa) 43.62; 2. Carter (Usa) 44.76; 3. Merritt (Usa) 44.77; 4. Rock (Usa) 44.82; 5.
Gonzales (Jam) 44.85; 6. Christopher (Can) 44.98; 7. Francique (Grn) 45.33; 8. Spearmon (Usa) 45.49; 9.
Licciardello (Ita) 46.05.
Serie B. 1. Kikaya (Cod) 44.66; 2. Blackwood (Jam) 44.94; 3. Raquil (Fra) 45.01; 4. Harris (Usa) 45.35; 5.
Gorries (Rsa) 45.44; 6. Hill (Aus) 45.66; 7. Byrd (Usa) 45.68; 8. Milazar (Mri) 45.97.
800: 1. Laalou (Mar) 1:43.25; 2. Robinson (Usa) 1:43.86; 3. Al Salhi (Ksa) 1:43.99; 4. Madi (Alg) 1:44.63;
5. Borzakovskiy (Rus) 1:45.28; 6. Kirwa Yego (Ken) 1:45.70; 7. Jurado (Esp) 1:45.74; 8. Reed (Can) 1:45.78;
9. Longo (Ita) 1:46.33;  10. Bobbato (Ita) 1:47.38; rit. Dos Santos (Bra).
1500: 1. Koem Kipchirchir (Ken) 3:29.02; 2. Ramzi (Brn) 3:29.14; 3. Kaouch (Mar) 3:31.10; 4. Higuero
(esp) 3:31.57; 5. Boukensa (Alg) 3:31.58; 6. Heshko (Ukr) 3:31.61; 7. Angwenyi (Ken) 3:31.97; 8. Kipchirchir
(Ken) 3:32.06; 9. Sullivan (Can) 3:32.65; 10. Moustaoui (Mar) 3:32.80; 11. Boulahfane (Alg) 3:33.01; 12.
Lukezic (Usa) 3:33.28; 13. Simotwo (Ken) 3:34.78; 14. Casado (Esp) 3:35.49; 15. Obrist (Ita) 3:42.17; 16.
Silva (Por) 3:44.61; rit. Kimutai (Ken) e Kipchoge (Ken).
1500 (prova nazionale). 1. Neunhauserer 3:41.46; 2. Ricatti 3:42.28; 3. Iannone 3:44.75; 4. Gulli 3:48.36;
5. Milanesi 3:48.49; 6. Bernardoni 3:50.76; 7. Spada 3:52.62; 8. Cugusi 3:57.61; rit. De Bonis e Speranza.
5000: 1. Bekele K. (Eth) 12:51.44; 2. Shaheen (Qat) 12:51.98; 3. Songok I. (Ken) 12:52.39; 4. Bekele T.
(Eth) 12:53.81; 5. Cherkos (Eth) 12:54.19; 6. Kipchoge (Ken) 12:54.94; 7. Bellani (Mar) 12:55.52; 8. Limo
(Ken) 12:58.29; 9. Tadesse (Eri) 12:59.27; 10. Choge (Ken) 12:59.70; 11. Kiprop (Uga) 13:01.70; 12. Kigen
(Ken) 13:05.72; 13. Songok B. (Ken) 13:16.44; 14. Ritzenhein (Usa) 13:17.91; 15. Abdalla (Eri) 13:20.13;
16. Gashu (Eth) 13:31.10; 17. Bakken (Nor) 13:33.45; 18. Abdosh (Eth) 13:36.88; 19. Lebid (Ukr) 13:36.92;
20. Dinkesa (Eth) 13:47.73; rit. Bett (Ken) e Kipsiro (Uga).
100hs (+0,2): 1. Trammell (Usa) 13.15; 2. Merritt (Usa) 13.17; 3. Oliver (Usa) 13.37; 4. Hughes (Usa) 13.41;
5. Wignall (Jam) 13.59; 6. Giaconi (Ita) 13.74; 7. Wilson (Usa) 13.90; sq. Olijars (Lat).
400hs: 1. Jackason (Usa) 47.86; 2. Van Zijl (Rsa) 48.46; 3. Thompson (Jam) 48.81; 4. McFarlane (Jam)
48.84; 5. Griffiths (Jam) 48.92; 6. Carter (Usa) 49.18; 7. Carabelli (Ita) 49.72; 8. Narisako (Jpn) 50.20; 9.
Chiba (Jpn) 51.67.
3000 siepi: 1. Kpech (Ken) 7:59.94; 2. Matelong (Ken) 8:07.50; 3. Kipruto (Ken) 8:08.32; 4. Hachlaf (Mar)
8:08.78; 5. Lincoln (Usa) 8:08.82; 6. Kosgei (Ken) 8:11.66; 7. Tahri (Fra) 8:14.33; 8. Misoi (Ken) 8:15.74;
9. Kiprotich (Ken) 8:20.04; 10. Slattery (Usa) 8:22.70; 11. Keskitalo (Fin) 8:24.24; 12. Taher (Brn) 8:29.67;
13. Abdi (Aus) 8:29.95; 14. Martin L.M. (Esp) 8:39.23; rit. Langat (Ken) e Nyamu (Ken).
Salto in lungo: 1. Saladino (Pan) 8,45 (-0,1); 2. Gaisah (Gha) 8,43 (-0,2); 3. Howe (Ita) 8,41 (-0,1); 4. Phillips
(Usa) 8,32; 5. Tsatoumas (Gre) 8,12; 6. Pate (Usa) 8,10; 7. Al Khuwalidi (Ksa) 8,10; 8. Sdiri (Fra) 7,98; 9.
Nima (Alg) 7,95; 10. Lukashevich (Ukr) 7,80; 11. Davis (Usa) 7,65; 12. Johnson (Usa) 7,28; 
Salto con l’asta: 1. Burgess (Aus) 5,82; 2. Hooker (Aus) 5,77; 3. Walker (Usa) 5,72; 4. Jeng (Swe) 5,72; 5.
Stevenson (Usa) 5,72; 6. Czerwinski (Pol) 5,72; 7. Sawano (Jpn) 5,62; 8. Chiaraviglio (Arg) 5,52; 9. Hartwig
(Usa) 5,52; 10. Gibilisco (Ita) e Mesnil (Fra) 5,52; 12. Filippidis (Gre) 5,42.
Lancio del giavellotto: 1. Thorkildsen (Nor) 90,34; 2. Pitkamaki (Fin) 88,19; 3. Martinez (Cub) 85,02; 4.
Vasilevskis (Lat) 83,75; 5. Kovals (Lat) 81,00; 6. Rags (Lat) 80,12; 7. Jarvenpaa (Fin) 78,87; 8. Greer (Usa)
77,89 ; 9. Ivanov (Rus) 77,40; 10. Pignata (Ita) 73,65.

Donne 100 serie A (+0,3): 1. Simpson (Jam) 10.87; 2. Jones (Usa) 10.91; 3. Barber (Usa) 11.08; 4. Edwards
(Usa) 11.09; 5. Ferguson Mc Kenzie (Bah) 11.16; 6. Jenkins (Usa) 11.18; 7. Mothersill (Cay) 11.25; 8.
Hooker (Usa) 11.33; 9. Felix (Usa) 11.35. Serie B (+0,3): 1. Durst (Usa) 11.20; 2. Lee (Usa) 11.35; 3.
Sturrup (Bah) 11.58; 4. Chebaqnu (Ukr) 11.64; 5. Allou Affoué (Civ) 11.73; 6. Ireland (Usa) 11.73; 7.
Sordelli (Ita) 11.83.
400 serie A: 1. Richards (Usa) 49.31; 2. Williams N. (Jam) 49.65; 3. Stambolova (Bul) 49.91; 4. Henderson
(Usa) 50.14; 5. Guevara (Mex) 50.43; 6. Mbacke Thiam (Sen) 50.55; 7. Williams S. (Jam) 50.62; 7. Trotter
(Usa) 50.76; 8. Antyukh (Rus) 51.04. Serie B: 1. Amertil (Bah) 50.62; 2. Regis (Grn) 590.77; 3. Robinson
(Usa) 50.80; 4. Fenton (Jam) 50.83; 5. Nazarova (Rus) 51.26; 6. Feraez (Ben) 51.47; 7. Ekpukpon (Ngr)
52.51.
800: 1. Calatayud (Cub) 1:59.35; 2. Clark (Usa) 1:59.83; 3. Jepkosgei (Ken) 1:59.86; 4. Martinez (Esp)
2:00.13; 5. Sinclair (Jam) 2:00.42; 6. Petlyuk (Ukr) 2:00.46; 7. Benhassi (Mar) 2:00.67; 8. Cusma Piccione
(Ita) 2:00.84; 9. Ceplak (Slo) 2:01.37; 10. Cummins (Can) 2:01.83; 11. Spencer (Usa) 2:04.13; rit. Levina
(Rus).
5000: 1. Dibaba T. (Eth) 14:52.37; 2. Defar (Eth) 14:53.51; 3. Burka (Eth) 14:54.15; 4. Adere (Eth) 14:54.36;
5. Jepleting (Ken) 14:54.76; 6. Ochichi (Ken) 14:55.50; 7. Wigene (Nor) 14:58.33; 8. Tufa (Eth) 14:59.05;
9. Dibaba E. (Eth) 15:00.11; 10. Masai (Ken) 15:02.99; 11. Fukushi (Jpn) 15:03.17; 12. Rhines (Usa)
15:05.24; 13. Papp (Hun) 15:10.71; 14. Bekele B. (Eth) 15:11.42; 15. Ghezielle (Frau) 15:12.17; 16.
Tollefson (Usa) 15:21.75; 17. Ejjafini (Brn) 15:28.14; 18. Ayanu (Eth) 15:59.01; rit. Chenonge (Ken),
Komiagina (Rus) e Slattery (Usa).
100hs (0,0): 1. Kallur S. (Swe) 12.52; 2. Perry (Usa) 12.58; 3. Foster Hylton (Jam) 12.63; 4. Jones L. (Usa)
12.70; 5. Lopes (Can) 12.72; 6. Cherry (Usa) 12.86; 7. Alozie (Esp) 12.88; 8. Ennis London (Jam) 13.02;
9. Macchiut (Ita) 13.42.
400hs: 1. Demus (Usa) 53.51; 2. Ross Williams (Usa) 54.40; 3. Jesien (Pol) 54.57; 4. Glover (Usa) 54.90;
5. Tereshchuk Antipova (Ukr) 54.96; 6. Johnson (Usa) 55.55; 7. Smith (Usa) 55.77; 8. James (Usa) 56.06;
9. Pskit (Pol) 56.21.
Salto triplo: 1. Lebedeva (Rus) 14,88 (+0,1); 2. Devetzi (Gre) 14,79 (-0,2); 3. Pyatykh (Rus) 14,59 (-0,5);
4. Smith (Jam) 14,53; 5. Saladukha (Ukr) 14,28; 6. Gavrila (Rom) 14,15; 7. La Mantia (Ita) 14,00 (+0,2);
8. Castrejana (Esp) 13,90; 9. Safronova (Blr) 13,77; 10. Oleynikova (Rus) 13,36.
Salto in alto: 1. Vlasic (Cro) 2,00; 2. Hellebaut (Bel) 2,00; 3. Bergqvist (Swe) 1,97; 4. Acuff (Usa) e
Howard (Usa) 1,94; 6. Yefimenko (Kgz) 1,91; 7. Slesarenko (Rus) 1,91; 8. Beitia (Esp) 1,88; 9. Green
(Swe) 1,88; 10. Styopina (Ukr) 1,85; 11. Di Martino (Ita) 1,80; 12. Kuptsova (Rus) 1,80. 
tl.Bergamo) 52:45; 4. Sara Colombo (Cus Atl.2000 Milano) 56:30; 5. Chiara Gori (Ca.Ri.Ri) 56:55.
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L’otto dicembre a Macerata è un giorno
importante. Con il sole, con la pioggia o
con la neve, lo Stadio Comunale "Helvia
Recina" si trasforma, infatti, nel cuore di
tutta la città. E in campo non c’è un im-
perdibile derby di calcio, ma l’incredibi-
le staffetta 100x1000 dell’Atletica Avis
Macerata. E’ un evento che diventa una
metafora. Un testimone, 100 atleti, 100
chilometri e la storia di questa società che
si racconta e si rinnova con entusiasmo ad
ogni cambio. In pista, i tesserati del club
maceratese. Al microfono, instancabile
speaker della manifestazione, il DT Franco
Lorenzetti, dal 1972 Fiduciario Tecnico
Regionale delle Marche dell’atletica leg-
gera, che, per sette ore consecutive, riesce
a dar voce ad ogni singola frazione, im-
preziosendola di risultati e curiosità sul
protagonista di turno. Del resto, chi me-
glio di lui che l’ha visto nascere, conosce
alla perfezione ogni attimo e ogni volto

dei trentun’anni di vita di questo sodali-
zio sportivo. 
Un’avventura iniziata nell’ottobre del 1975
con la scelta, da allora sempre perseguita,
di legare il proprio nome non ad uno spon-
sor, ma ad un ente morale come l’Avis,
con cui il mondo dell’atletica maceratese
si è sentito sempre molto affine sia nei va-
lori che nelle finalità. Il primo presidente
è stato Paolo Mirabile, alla guida del club
per oltre dieci anni. Insieme a lui i consi-
glieri/fondatori Marcello Cippitelli, Enzo
Fusari, Ferdinando Funari, Costantino
Gobbi, Amalia Micozzi, Renzo Ruzzo e
Delio Salvucci, oltre che il tesoriere an-
cora in carica Romualdo Ruffini e, ovvia-
mente, il direttore tecnico Franco
Lorenzetti. Dal 1987 è, quindi, Arnaldo
Porro, padre di Pierpaolo, uno dei primi
mezzofondisti avisini, a rivestire con gran-
de dedizione la carica di presidente. 
Quello dei giovani è, senza dubbio, il set-
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IL CLUB

Macerata è città a misura di atletica. 
Da anni l’Avis si distingue sia per i suoi risultati, sia per l’organiz-

zazione di manifestazioni di grande spessore. 
L’8 dicembre, tutta la città si dedica alla 100x1000, 
un evento che più di tanti altri richiama al desiderio 

di stare insieme su una pista di atletica.

di Alessio Giovannini 

Avis Macerata,
un amore coltivato casa per casa
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tore nel quale l’Atletica Avis Macerata può
dire di aver subito più investito e grazie a
cui ha anche scritto, nel corso delle sta-
gioni, pagine significative e, soprattutto,
tricolori nella storia di questo sport. Dalla
primissime tessere con i nomi di Maurizio
Iesari e Stefano Salvucci, attualmente vi-
ce-presidente e tecnico, infatti, sono stati
oltre 2.200 quelli che, ad oggi, come loro
hanno orgogliosamente vestito da atleti i
colori avisini fino a diventare, in molti ca-
si, tecnici e dirigenti della stessa società.
E’ successo così anche ai due campioni di
prove multiple Luca Ciaffi e Lara
Damiani, che dopo una serie di brillanti
trascorsi sportivi, sono entrambi approda-
ti con soddisfazione allo staff tecnico del-
la società di cui fa parte anche il collabo-
ratore della velocità azzurra, Sergio
Biagetti. Un fenomeno impressionante,
frutto anche di un feeling vincente con il
mondo della scuola, in una realtà apparen-
temente "di periferia" come quella di
Macerata, città dell’università e dell’ope-
ra lirica con poco più di 40.000 abitanti. 
Ed è proprio da qui che è cominciata, tra
gli altri, la carriera di campioni di assolu-
to livello come lo sprinter Alessandro
Attene e la quattrocentista Daniela Reina
che, a Macerata, hanno lasciato una splen-
dida collezione di record, titoli e medaglie
conquistati in tutte le categorie giovanili.
Memorabile il 20.7 messo a segno nei 200
m juniores da Attene nel 1996, crono che
uguaglia il primato del grande Pietro
Mennea. Una favola più volte tinta di az-
zurro – 54 complessivamente le presenze
in Nazionale, di cui 7 in quella assoluta -
e che oggi continua grazie allo junior
Alessandro Berdini, velocista selezionato
per il "Progetto Talento" e in partenza per
i Mondiali Juniores di Pechino, e a Marco
Scalpelli, altra freccia dello sprint avisi-
no. Senza dimenticare che questi due gio-
vani assi, insieme a Filippo Reina e Carlo
Nardi, sono stati i protagonisti dell’ultima
grande impresa biancorossoazzurra: il pri-
mo titolo italiano assoluto conquistato, nel
febbraio scorso al Palaindoor di Ancona,
nella staffetta 4x200, davanti ai fortissimi
quartetti dei gruppi militari. Nella bache-
ca del club maceratese di tricolori finora
se ne contano altri 36, di cui due titoli so-
cietari conquistati nel ’91 e nel ’94 dalla
squadra femminile assoluta di salti. 
Ma l’Atletica Avis Macerata, in questo
“glorioso trentennio” è stata in prima li-
nea anche nell’organizzazione di grandi

eventi. Accanto, infatti, ad appuntamenti
classici ed ormai ventennali come il
“Trofeo Città di Macerata” e il “Meeting
S.Giuliano”, il club marchigiano non si è
mai tirato indietro nemmeno di fronte al-
la realizzazione di manifestazioni d’eccel-
lenza e di elevato profilo, anzi ha sempre
vissuto questi impegni come una sfida per
crescere. La prima volta nel 1982, anno in
cui lo Stadio “Helvia Recina” divenne la
sede del Triangolare Femminile Juniores

Polonia-Cecoslovacchia-Italia, incontro
internazionale a cui, nel 1989, fece segui-
to lo storico Triangolare Assoluto
Cecoslovacchia-Repubblica Democratica
Tedesca-Italia. Uno spettacolo indimenti-
cabile, anche perché di fatto rappresentò
la penultima gara ufficiale degli allora te-
deschi dell’Est. Sull’anello e sulle peda-
ne dell’impianto c’era, infatti, la bellezza
di venticinque medaglie olimpiche. In tri-
buna e sugli spalti, tutto il gotha dell’atle-
tica italiana e non solo, Primo Nebiolo
compreso. Tante altre, poi, sono state, nel
corso del tempo, le occasioni in cui la
“Regina degli Sport” è tornata su questa
pista nel segno di prestigiosi appuntamen-
ti nazionali ed internazionali. Il 1996 ha,
quindi, rappresentato l’anno del debutto
ufficiale del Parco di Rotacupa, zona ri-
servatissima ed incontaminata dell’acque-
dotto cittadino, per la prima volta sede del
Criterium Nazionale Cadetti di corsa cam-
pestre. Ma questi settanta ettari di prato,
tanto cari al sodalizio maceratese che ne
ha sempre avuto grandissima cura e rispet-
to, potevano coltivare ambizioni maggio-
ri. Bisognava soltanto aspettare. Ecco, co-
sì, che nel 2006, dopo le due belle edizio-
ni dei Tricolori Master 2002 e 2005, que-
sto luogo viene scelto per ospitare i
Societari assoluti di cross, evento che, per
qualità e partecipazione, lascia nuovamen-
te un bel segno negli annali dell’atletica
italiana.
Una nota a parte la merita, senza dubbio,
il settore Master, altra fondamentale risor-
sa dell’Atletica Avis Macerata che, nel-
l’ultimo decennio, grazie all’impegno del
responsabile Piergiorgio Lorenzetti e dei
suoi collaboratori, ha contribuito al suc-
cesso del sodalizio sportivo sia come sup-
porto nell’organizzazione delle tante ma-
nifestazioni sia come contributo di risul-
tati nel già ricco palmares sociale. Tra i
veterani avisini figurano, infatti, la pluri-
iridata di marcia Paola Bettucci e la cam-
pionessa tricolore Brunella Brandoni. 
Insomma, un club che, come tante altre
realtà marchigiane dello sport, della cul-
tura e dell’imprenditoria dimostrano, ha
saputo far diventare qualcosa di grande un
sogno nato in provincia. Con passione, en-
tusiasmo e, soprattutto, grazie ad un lavo-
ro di squadra che con umiltà coltiva le pro-
prie ambizioni e riesce sempre a superare
se stesso. Ma adesso tutti al campo! A
Macerata è già di nuovo atletica. 
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LA BACHECA 
DELL’AVIS MACERATA
TITOLI ITALIANI INDIVIDUALI
ASSOLUTI 1 staffetta
PROMESSE 10
JUNIORES 9 + 1 staffetta
ALLIEVI 7 + 2 staffette
CADETTI 5

TITOLI ITALIANI DI SOCIETA’
Squadra femminile assoluta di salti
1991-1994

MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE
6 Migliori prestazioni italiane individuali di
categoria (4 ancora detenute)
3 Migliori prestazioni italiane di staffetta

In alto, una immagine di Daniela Reina,
probabilmente il miglior prodotto 
– con Alessandro Attene –
del vivaio dell’Avis Macerata.
Il club marchigiano, nel corso della
sua storia, ha collezionato, 
con i suoi atleti, ben 34 titoli nazionali
individuali giovanili. 
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La Sicilia continua a essere la madre di
grandi corridori, ma non solo nel settore
della fatica prolungata, ormai infatti si van-
no sempre di più consolidando altre im-
portanti scuole. Così la Sicilia, considera-
ta dagli anni Sessanta agli anni Novanta
il nuovo Kenya per il proliferare di gran-
di campioni del fondo, è diventata da qual-
che anno un'isola caraibica, con velocisti
e saltatori di buon livello che vengono fuo-
ri ormai da più di dieci anni.
Parte del merito di questo mutamento va
sicuramente anche al Cus Palermo, la so-
cietà fondata nel 1948 con la sezione atle-
tica nata nel 1953, che quest'anno festeg-
gerà i 53 anni di vita. Più di mezzo seco-
lo di successi a tutti i livelli con oltre 40
atleti in azzurro con la Nazionale A e al-
trettanti nelle varie nazionali giovanili. Il
Cus Palermo da sempre è stato il punto di
riferimento di tutta l'atletica isolana e non
solo, grazie ai grandi campioni che ne han-
no scritto pagine di storia insieme a tecni-
ci preparati e dirigenti instancabili.
Dalla prima maglia azzurra del velocista
Roberto Cecchinato nel 1969, alle impre-
se dei fondisti Gigi Zarcone, Totò Antibo,
i fratelli Selvaggio, Giovanni D'Aleo,
Margherita Gargano e Agata Balsamo da-
gli anni '70 agli anni '80, fino ad arrivare
agli azzurri di oggi, i saltatori Simona La
Mantia, Salvatore Morello e Ferdinando

Il Cus va di corsa 
Cinquantotto anni di vita per il Cus Palermo, che dopo i fasti degli
anni Ottanta e Novanta con il mezzofondo e in particolare con Totò

Antibo, ora emerge in un vasto quadro di specialità. 
L’obiettivo è rimanere ai vertici nazionali con una squadra

composta da atleti siciliani, 
specchio della forza di un’intera regione.

di Lorenzo Magrì
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IL CLUB

Due immagini di grandi protagonisti
dell’atletica italiana in maglia Cus
Palermo: Salvatore Antibo (a sinistra),
e Luigi Zarcone (in basso). 
Il mezzofondo è stato sempre la punta
di diamante della squadra siciliana. 
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Iucolano e le fondiste Silvia e Barbara La
Barbera e Angela Rinicella, il Cus Palermo
ne ha scritte , di pagine di storia dell'atle-
tica e non vuole fermarsi.
Da Lorenzo Purpari presidente nei primi
anni del Cus Palermo, all'attuale massimo
dirigente Ignazio Equizi, affiancato da
Rosolino Siculiana, un grande esempio di
continuità. Il Cus Palermo continua infat-
ti ad essere una famiglia e così si comin-
cia da atleti come hanno fatto in passato
tecnici insostituibili come Corso, Testa,
Bertolino e Mulè e si continua ancora og-
gi col settore tecnico tenuto su da ex atle-
ti come Gaspare Polizzi, l'allenatore che
ha scoperto e lanciato in orbita Totò
Antibo; i fratelli Nicola e Francesco
Siracusa, responsabili di lanci e velocità,
il prof. Salvatore Liga allenatore delle ge-
melle La Barbera; Michele Basile che af-
fianca Simona La Mantia in pedana e
l'inossidabile prof. Pino Clemente, un
“maestro” per tutti i tecnici siciliani che
ancora oggi continua una tradizione tec-
nica cominciata negli anni ’70 con
Margherita Gargano che chiuse la sua
grande carriera di fondista con 45 maglie
azzurre, anche se non tutte con i colori del
Cus Palermo.
Il primato al femminile di presenze in na-
zionale, rimane così quello di Maria
Tranchina, la capitana dello scudetto vin-
to dalle ragazze del Cus Palermo nel 1995

e ancora oggi capace di ottenere punti im-
portanti nei lanci, dove nel martello ha an-
che detenuto il primato italiano. E con
Maria Tranchina e le giovani emergenti,
il Cus Palermo, oltre ad essere in assolu-
to tra la società non militari, tra le miglio-
ri in Italia, con le donne nella finale
Gruppo Oro scudetto e i ragazzi nella fi-
nale del Gruppo Argento, sogna in futuro
la conquista di un'altro scudetto, anche se
l'apertura della sezione atletica nei club
militari renderà l'impresa sempre più dif-
ficile. Il Cus Palermo culla questo sogno
continuando a svettare a livello giovanile
con società satelliti come la Moses, il Gs
L'Atleta e la Winners che continuano a do-

minare la scena a tutti i livelli e soprattut-
to vuole fregiarsi del merito di schierare
nelle due squadre maggiori solo atleti si-
ciliani, per continuare una politica socie-
taria voluta da Rosolino Siculiana, da sem-
pre responsabile del settore atletica del
Cus e consolidata in questi anni da
Gaspare Polizzi, responsabile della sezio-
ne tecnica.
“Un Cus Palermo con tutti atleti siciliani
per provare a tenere testa alle società mi-
litari e a quelli che dispongono di spon-
sor”, ci dicono all’unisono tecnici e diri-
genti cusini, sempre in campo per alleva-
re nuovi Antibo o Gargano, questa è la for-
za del Cus Palermo.
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In alto, Simona La Mantia, triplista
campionessa europea Under 23, e a
destra, Margherita Gargano, la
mezzofondista qui ripresa in azzurro
durante un incontro internazionale
indoor a Genova. 
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La sconfitta fa parte del gioco e va accetta-
ta, ma è difficile accettare un fatto negativo
quando si fatica a capire come e perché è ac-
caduto. L’Italia retrocede dalla Super League
della coppa Europa per la prima volta nella
sua storia. Ma lo fa male, dando in certe si-
tuazioni addirittura l’idea di non combatte-
re. Una tendenza che già era emersa in alcu-
ni elementi ai Mondiali di Helsinki nell’ago-
sto 2005. Onore a De Cubertin, ma l’impor-
tante non è partecipare, una sconfitta è de-
gna di rispetto quando si è dato il massimo,
si è lottato con le unghie e con i denti, so-
prattutto quando non si è gareggiato solo per
se stessi, ma vestendo la maglia di una squa-
dra. L’analisi di quanto è accaduto a Malaga
sarebbe lunga e complessa, bisognerebbe
prendere in considerazione decenni della no-
stra storia, l’influenza della società in cui vi-
viamo, la nostra organizzazione, come pre-
pariamo i grandi eventi.
Eppure quella classifica finale maschile con
l’Italia al penultimo posto a quota 93 punti
fa rabbia. Non è fantascienza pensare che
con il mezzofondo di qualche stagione fa si
sarebbe anche potuto vincere... E’ inutile na-
sconderci dietro ad un dito: il livello del-
l’atletica europea è calato, interi settori so-

no visibilmente scesi di livello. Il mezzofon-
do non è neppure paragonabile a quello di
due decenni fa, così lo sprint. La straripan-
te forza degli atleti africani nella corsa resi-
stente e degli afroamericani nella velocità
ha levato motivazioni a generazioni intere
di atleti del Vecchio Continente. Per questo
si può emergere con maggior facilità, pur
non potendo offrire prestazioni di livello as-
soluto. Nella classifica finale bastavano
all’Italia 10 punti per salvarsi (quota 103) e
25 per vincere (118). Quanti ne abbiamo but-
tati sulla pista di Malaga? No, non serviva-
no miracoli, la Francia ha vinto pur avendo
chiuso la prima giornata di gare al sesto po-
sto della classifica provvisoria con 50 pun-
ti, tre meno dell’Italia. Nella seconda gior-
nata ce ne ha rifilati 28...
Punti persi qua e là, con una seconda gior-
nata letteralmente disastrosa. Un solo set-
tore esce a testa alta da questa brutta pagi-
na, quello dei salti. Qui siamo stati veri pro-
tagonisti con due vittorie e due secondi po-
sti su quattro gare. Andrew Howe ha dato
l’ennesima prova della sua classe e delle
grandi qualità agonistiche che lo animano
vincendo in condizioni climaticamente dif-
ficili con 8.29. Veniva dall’8.26 del mee-

L’Italia degli uomini retrocede per la prima volta dalla Super
League di Coppa Europa. 

Un tracollo inatteso, figlio di una serie sorprendente di
controprestazioni. 

di Pierangelo Molinaro
Foto Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL
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EVENTI

L’amaro calice di Malaga
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ting di Torino, sentiva nelle gambe 8.30,
ma al primo stacco è atterrato a 7.70. Poteva
pensare che non era giornata, andare in con-
fusione, invece dal salto mancato ha trova-
to la forza e la concentrazione per miglio-
rarsi al terzo tentativo e atterrare al nuovo
personale.
E non meno di lui è stato Fabrizio Donato
nel triplo. Ha vinto la gara portando il mas-
simo dei punti con 16.99. Forse con quel
ventaccio ballerino che spirava a folate vio-
lente non si poteva fare di più. Ma è basta-
to. E non da meno sono stati Giulio Ciotti
nell’alto e Giuseppe Gibilisco nell’asta. Il
primo, con il vento in faccia durante la ri-
corsa, a quota 2.29 è stato superato soltanto
dal russo Andrey Silnov, stella nascente del-
la specialità che 40 giorni dopo avrebbe con-
quistato il titolo europeo a Göteborg, elevan-
dosi poi a Montecarlo sino a 2.37; il secon-
do è arrivato a 5.65 battuto soltanto dal fran-
cese Mesnil.
Quattro gare e quasi l’en plein dei punti. Non
è stato così negli altri settori. La velocità si
è salvata con le staffette. La 4x100 è stata
costretta all’ultimo momento a schierare
Verdecchia in prima frazione per l’infortu-
nio durante il riscaldamento di Marco
Torrieri. E Verdecchia, partito senza quasi
riscaldamento ha disputato una frazione
splendida che alla fine ha permesso al quar-

tetto azzurro di piazzarsi al secondo posto
con un buon 39"14; bene anche la 4x400,
terza alla fine dove Howe all’ultimo momen-
to ha dovuto sostituire l’infortunato
Licciardello. A livello individuale era im-
possibile fare di più. Simone Collio nei 100
con 10"30 ha eguagliato il suo stagionale ma
non ha potuto andare al di là del sesto posto,
Licciardello (46"43) si è piazzato quarto nei
400 nella sua prima vera gara internaziona-
le, Scuderi settimo nei 200 poteva forse cer-
care di andare sotto il 21"03 finale.
Le note dolenti arrivano dai lanci e soprat-
tutto dal mezzofondo. Fanno male nel bilan-
cio gli ultimi posti di Dodoni nel peso e
Pignata nel giavellotto, ma ci si attendeva di

più anche da Vizzoni nel martello, fermo a
73.33, misura che per lui è valsa la settima
posizione. Solo Kirchler (61.88) ha confer-
mato il suo livello guadagnando un quarto
posto dignitoso. Nel mezzofondo i migliori
piazzamenti sono stati il settimo posto otte-
nuto da Obrist nei 1500 e dal debuttante La
Rosa nei 5000. Non era certo prevedibile
l’ottavo posto in una gara mediocre di
Andrea Longo negli 800, spento già prima
del passaggio a metà gara, e di Caliandro nei
3000. Senza parlare del nono ed ultimo po-
sto di Floriani nei 3000 siepi in una gara fra
le più lente e di basso livello della storia del-
la coppa Europa. Meditiamo sui nostri erro-
ri, bisogna risalire in fretta.
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COPPA EUROPA 
SUPERLEAGUE 
(Malaga/Spagna, 28-29 giugno)
Uomini
100 (+2,6): 1. Pognon (Fra) 10.13; 2. Chabers (Gbr) 10.19; 3. Yepicshin (Rus) 10.19… 6. Collio 10.30.
200 (+1,8): 1. Malcolm (Gbr) 20.29; 2. Pognon (Fra) 20.37; 3. Urbas (Pol) 20.55… 7. Scuderi 21.03.
400: 1. Raquil (Fra) 45.89; 2. Frolov (Rus) 46.13; 3. Dabrowski (Pol) 46.37; 4. Licciardello 46.43.
800: 1. Jurado (Esp) 1:46.00; 2. Hechko (Ukr) 1:46.24; 3. Lacasse (Fra) 1:46.44… 8. Longo (Ita) 1:48.29.
1500: 1. Heshko (Ukr) 3:50.34; 2. Higuero (Esp) 3:50.85; 3. Krivchonkov (Rus) 3:51.96… 7. Obrist 3:52.52.
3000: 1. Gallardo (Esp) 8:27.78; 2. Farah (Gbr) 8:27.91; 3. Maazouzi (Fra) 8:28.64… 8. Caliandro 8:32.35.
5000: 1. Lebid (Ukr) 14:16.83; 2. De La Ossa (Esp) 14:17.65; 3. Ivanov (Rus) 14:18.14… 7. La Rosa 14:31.76.
110hs (-1,5): 1. Doucoure (Fra) 13.27; 2. Turner (Gbr) 13.47 ; 3. Peremota (Rus) 13.50… 8. Giaconi 13.82.
400hs: 1. Keita (Fra) 50.20; 2. Derevyagin (Rus) 50.35; 3. Carabelli 50.45.
3000 siepi: 1. Jimenez (Esp) 8:25.59; 2. Le Dauphin (Fra) 8:28.77; 3. Keskitalo (Fin) 8:30.45… 9. Floriani 8:54.85.
Salto in lungo: 1. Howe 8,29 (+0,5); 2. Sdiri (Fra) 8,15 (+1,0); 3. Starzak (Pol) 8,09 (1,1).
Salto triplo: 1. Donato 16,99 (+1,6); 2. Yastrebov (Ukr) 16,91 (+0,9); 3. Kapek (Fra) 16,80 (+1,5).
Salto in alto: 1. Silnov (Rus) 2,31; 2. Ciotti G. 2,29; 3. Mason (Gbr) 2,27.
Salto con l’asta: 1. Mesnil (Fra) 5,70; 2. Gibilisco 5,65; 3. Latvala (Fin) 5,45.
Getto del peso: 1. Sofin (Rus) 20,59; 2. Martinez (Esp) 20,58 ; 3. Bartels (Ger) 20,43… 9. Dodoni 18,47.
Lancio del disco : 1. Malachowski (Pol) 66,21; 2. Riedel (Ger) 63,47; 3. Pestano (Esp) 62,35; 4. Kirchler 61,88.
Lancio del martello: 1.  Ziolkowski (Pol) 79,31; 2. Skvaruk (Ukr) 78,71; 3. Karjalainen (Fin) 77,08… 7. Vizzoni
73,33.
Lancio del giavellotto : 1. Pitkamaki (Fin) 85,30; 2. Makarov (Rus) 82,43; 3. Janik (Pol) 79,30… 9. Pignata 71,45.
Staffetta 4x100: 1. Polonia (Kuc-Chyla-Jedrusinski-Urbas) 39.07; 2. Italia (Verdecchia-Anceschi-Donati-Scuderi)
39.14 ; 3. Gran Bretagna (Abeyie-Devonish-Malcolm-Aikines Aryeetey) 39.31.
Staffetta 4x400: 1. Francia (Dihone-Panel-Keita-Raquil) 3:03.59; 2. Polonia (Wieruszewski-Klimczak-Marciniszyn-
Dabrowski) 3:03.86; 3. Italia (Howe-Carabelli-Galletti-Barberi) 3:04.27.
Classifica finale: 1. Francia, punti 118; 2. Russia 116; 3. Gran Bretagna 109; 4. Polonia 107; 5. Ucraina 103; 6.
Spagna 99,5; 7. Italia 93; 8. Germania 86,5; 9. Finlandia 65.

Donne
100 (+2,4): 1. Gushchina (Rus) 11.13; 2. Maduaka (Gbr) 11.29; 3. Beret Martinel (Fra) 11.35.
200 (+0,6): 1. Zaytseva (Rus) 22.73; 2. Morosanu (Rom) 22.91; 3. Bejnar (Pol) 22.97.
400: 1. Pospelova (Rus) 50.77; 2. Sanders (Gbr) 51.92; 3. Hoffmann (Ger) 52.81.
800: 1. Klyuka (Rus) 2:01.99; 2. Gradzki (Ger) 2:04.13; 3. Martinez (Esp) 2:04.16.
1500: 1. Chizhenko (Rus) 4:14.39; 2. Essarokh (Fra) 4:14.76; 3. Tobias (Ukr) 4:15.36.
3000: 1. Pavey (Gbr) 8:52.54; 2. Syreva (Rus) 8:58.27; 3. Lesman (Pol) 9:02.64.
5000: 1. Shobukhova (Rus) 16:18.23; 2. Dominguez (Esp) 16:25.21; 3. Berkut (Ukr) 16:26.12.
100hs (+0,8): 1. Kallur (Swe) 12.69; 2. Bolm (Ger) 12.74; 3. Lamalle (Fra) 12.90.
400hs: 1. Danvers Smith (Gbr) 55.65; 2. Isakova (Rus) 55.82; 3. Tereshchuk Antipova (Ukr) 55.87.
3000 siepi: 1. Sidorchenkova (Rus) 9:45.73; 2. Moratò (Esp) 9:49.81; 3. Kowalska (Pol) 9:56.10.
Salto in lungo: 1. Kotova (Rus) 6,67 (-0,4); 2. Barber (Fra) 6,61 (+0,3); 3. Lincoln Saavedra (Swe) 6,55 (-0,8).
Salto triplo: 1. Saladuha (Ukr) 14,10 (-0,7); 2. Gurova (Rus) 14,06 (-1,9); 3. Gavrila (Rom) 14,00 (-1,6).
Salto in alto: 1. Bergqvist (Swe) 1,97; 2. Beitia (Esp) 1,95; 3. Chicherova (Rus) 1,92.
Salto con l’asta: 1. Pyrek (Pol) 4,75; 2. Boslak (Fra) 4,70; 3. Ryjikh (Ger) 4,55.
Getto del peso: 1. Lammert (Ger) 19,36; 2. Khudoroshkina (Rus) 18,29; 3. Zabawska (Pol) 17,78.
Lancio del disco: 1. Dietzsch (Ger) 65,54; 2. Pishchalnikova (Rus) 64,24; 3. Grasu (Rom) 61,91.
Lancio del martello: 1. Lysenko (Rus) 76,50; 2. Skolimowska (Pol) 68,16; 3. Sekachyova (Ukr) 67,96.
Lancio del giavellotto: 1. Madejczyk (Pol) 64,08; 2. Moldovan (Rom) 60,49; 3. Chilla (Esp) 60,22.
Staffetta 4x100: 1. Russia (Rusakova-Gushchina-Kondratyeva-Kruglova) 43.71; 2. Francia (Lamalle-Beret Martinel-
Distel-Louami) 43.75; 3. Ucraina (Chebanu-Sinyavina-Shtanhyeyeva-Shcherbak) 43.86.
Staffetta 4x400: 1. Russia (Mignova-Zaytseva-Veshkurova-Antyukh) 3:23.51; 2. Polonia (Radecka-Bejnar-Pskit-
Prokopek) 3:26.60; 3. Gran Bretagna (Karagounis-Sanders-Purkiss-McConnell) 3:26.98.
Classifica finale: 1. Russia, punti 155; 2. Polonia 111,5; 3. Ucraina 99; 4. Francia 98; 5. Germania 93; 6. Spagna
90; 7. Gran Bretagna 85; 8. Svezia 81; 9. Romania 76,5.

Giuseppe Gibilisco all’imbucata:
l’astista siracusano è stato 
tra i pochi a meritare degli elogi nella
difficile trasferta spagnola. 
Nella pagina a fianco, dall’alto, 
Andrew Howe, Giulio Ciotti, Claudio
Licciardello e Fabrizio Donato. 
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Metti tre giorni di metà giugno a Praga:
non da trascorrere tra Staré Mesto, il ca-
stello o piazza San Venceslao. No, metti
tre giorni di metà giugno a Praga – gior-
ni caldi – da dividere tra il glorioso sta-
dio Rosicky e il Top Hotel, struttura di pe-
riferia da oltre mille stanze in stile pre-
caduta Muro. Al turismo e alle bellezze
delle capitale ceca ci si penserà in altre
occasioni: qui c’è di mezzo un girone del-
la First League di coppa Europa, con
l’Italia femminile chiamata a riscattare la
retrocessione di Firenze 2005. Teatro del-
la rassegna l’impianto che ospitò gli
Europei 1978, quelli dei successi di Pietro
Mennea, Venenzio Ortis e Sara Simeoni,
quartier generale il citato albergone. Otto
squadre al via, un solo posto-promozio-
ne: per la vincitrice.
Va come va, cioè male. Nel senso che la
formazione capitanata da Virna De Angeli
finisce seconda, preceduta dalla
Bielorussia che torna così tra le grandi del
Vecchio Continente dopo cinque anni.
Non c’è da recriminare: la vittoria delle
regazze di Minsk e dintorni – tra le qua-
li peraltro marca visita Yuliya Nesterenko,
la campionessa olimpica in carica dei 100
- è netta e mai praticamente in discussio-
ne. Il vantaggio dopo la prima giornata è

di cinque lunghezze, al termine diventa
di dieci e mezzo. Alle varie componenti
della delegazione, per cementare l’unità
di intenti, tra la prima e la seconda gior-
nata a poco serve seguire insieme davan-
ti a un maxi-schermo la nazionale di cal-
cio impegnata ai Mondiali di Germania
contro gli Stati Uniti. E a poco, a livello
di tattica e di strategie, servono le calco-
latrici e le tabelle del c.t. Nicola Selvaggi
e dei suoi collaboratori, così tipiche del-
la manifestazione creata da Bruno Zauli:
la possibilità d’aggancio, di fatto, non c’è
mai. Con l’Italia, nulla possono le padro-
ne di casa, terze a 14 punti della azzurre,
l’Irlanda, la Finlandia e il Belgio di Kim
Gavaert (doppietta 100-200), che finisco-
no nell’ordine davanti alla Svizzera e al-
la Lettonia retrocessa.
Eppure l’Italia fa la sua parte. In partico-
lare con Silvia Weissteiner (8:57.80 nei
3000), Margaret Macchiut (13.20 nei 100
ostacoli), Magdelin Martinez (14,25 nel
triplo) e Chiara Rosa (17,96 nel peso), ca-
paci di quattro vittorie prestigiose e auto-
ritarie. Insieme arrivano altri dieci piaz-
zamenti da podio, con una nota di meri-
to particolare per Daniela Reina, terza nei
400 col personale di 52.18, sesta presta-
zione italiana all-time alle spalle dei cro-

no della stessa De Angeli, di Patrizia
Spuri, di Danielle Perpoli, di Erica Rossi
e di Manuela Levorato. La 25enne mar-
chigiana di Camerino, ex danzatrice clas-
sica, in tre gare ha limato il personale di
1.25. Tra le controprestazioni - impossi-
bile però chiederle di più - quella di
Benedetta Ceccarelli nei 400 ostacoli, so-
lo quinta con 58.25. L’atleta umbra, da
inizio stagione, è alle prese con un’infiam-
mazione al tendine d’Achille sinistro.
Il bilancio complessivo parla chiaro:
l’Italia chiude con i quattro successi ricor-
dati (contro gli otto della Bielorussia, cin-
que dei quali ottenuti nelle nove gare del-
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A Praga le ragazze italiane ottengono quattro vittorie, ma queste,
insieme alla buona compattezza di squadra, non bastano per

agguantare la promozione nella Superleague di Coppa Europa. 
Fa festa la Bielorussia, intanto si profila la possibilità di ospitare la

First League 2007 a Milano.

di Andrea Buongiovanni
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Quando 
un poker non 
è sufficiente

EVENTI

Tre azzurre protagoniste 
allo stadio Rosicky di Praga: 
Magdelin Martinez, Chiara Rosa e
Laura Bordignon. 
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la giornata conclusiva), altrettante secon-
de piazze, sei terzi posti, quattro quinti e
due settimi. Una rapida analisi del rendi-
mento dei singoli settori dimostra che la
squadra tricolore è piuttosto compatta, sen-
za veri buchi. A conferma che il livello
dell’atletica femminile italiana è quello
che è. Dalla velocità (cinque gare com-
prendendo le staffette) arriva una media
di 5 punti, dagli ostacoli (due gare) e dal
mezzofondo (cinque) di 6, dai salti (quat-
tro gare) di 5,5 e dai lanci (quattro gare)
di 6,75. E’ quindi lo sprint, privo delle in-
fortunate Manuela Levorato e Vincenza
Calì, a soffrire di più, ma tali difficoltà era-
no state facilmente preventivate. Più in ge-
nerale, senza qui voler riaccendere un di-
battito aperto da tempo che non può e non
deve concludersi, va sottolineato che del-
le ventidue ragazze schierate a Praga, quin-
dici appartengono a gruppi sportivi mili-
tari. Al presidente Franco Arese, sulle tri-
bune del Rosicky appassionato tifoso, il
particolare non sarà sfuggito. A lenire la
delusione nemmeno l’abbondante griglia-
ta nel bel giardino del Top Hotel predispo-
sta dal comitato organizzatore al termine
della due giorni di gare...
Era da Strasburgo 1989-Barcellona 1991
– allora la manifestazione aveva cadenza
biennale – che la nazionale femminile non

era costretta a disputare la serie minore in
due edizioni consecutive: in mezzo altre
tre retrocessioni (Roma 1993, Villeneuve
d’Ascq 1995 e Firenze 2003), ma altret-
tante immediate promozioni (Valencia
1994, Lisbona 1996 e Istanbul 2004). Non
è forse un caso che Praga 2006, dopo do-
dici anni, abbia segnato la “prima volta”
senza Fiona May. Il problema è che il ri-
torno nel gruppo delle migliori non sarà
cosa facile: nel 2007, per esempio, le az-
zurre dovranno fare i conti con almeno un
paio di nazionali tra quelle di Gran
Bretagna, Svezia, Romania (quest’anno
bocciate in Super League a Malaga) e
Bulgaria (seconda nel girone di First
League di Salonicco, dal quale è stata pro-
mossa la Grecia). A proposito: non è
escluso che le azzurre – e gli azzurri, vi-
sta l’inopinata retrocessione – potranno
giocare in casa e a Milano in particolare.
Giovanni Terzi, neo assessore allo sport
del Comune, a metà luglio ha pubblica-
mente dichiarato che tra i primi obiettivi
della sua gestione c’è il rifacimento del-

la pista dell’Arena e la conseguente pos-
sibilità di ospitare la manifestazione il 23-
24 giugno. Sperando non siamo promes-
se da marinaio.
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COPPA EUROPA 
FIRST LEAGUE 
(Praga/Rep.Ceca 17-18 giugno)
100 (+2,2): 1. Gevaert (Bel) 11.17; 2. Boyle (Irl)
11.56; 3. Drahun (Blr) 11.60… 5. Sordelli 11.79.
200 (+0,8): 1. Gevaert (Bel) 22.91; 2.
Neumiarzhytskaya (Blr) 22.99; 3. Sheehy (Irl)
23.58… 7. Arcioni 24.29.
400: 1. Zhalniaruk (Blr) 51.53; 2. Cuddihy (Irl)
51.63; 3. Reina 52.18.
800: 1. Kareiva (Blr) 2:01.63; 2. Cusma Piccione
2:02.42; 3. Mrackova (Cze) 2:03.94.
1500: 1. Klimkovich (Blr) 4:10.85; 2. Fischer
(Sui) 4:12.74; 3. Berlanda 4:12.99.
3000: 1. Weissteiner 8:57.80; 2. Staravoitava (Blr)
9:00.67; 3. Fetcere (Lat) 9:13.58.
5000: 1. Kravtsova (Blr) 15:25.66; 2. Rungger
15:58.15; 3. Baouf (Bel) 16:05.29.
100hs (+1,0): 1. Macchiut 13.20; 2. Martincova
(Cze) 13.32; 3. Berings (Bel) 13.34.
400hs: 1. Hejnova (Cze) 55.83; 2. Carey (Irl)
57.20; 3. Naef (Sui) 57.56… 5. Ceccarelli 58.25.
3000 siepi: 1. Lehtinen (Fin) 9:45.64; 2. Britton
(Irl) 9:56.03; 3. Jelizarova (Lat) 10:07.59… 7.
Romagnolo 10:31.37.
Salto in lungo: 1. Charnushenka Stasiuk (Blr) 6,39
(0,0); 2. Oberer (Sui) 6,30 (+1,0); 3. Kilpelainen
(fin) 6,27 (-1,7)... 5. Canella 6,16 (+0,5).
Salto triplo : 1. Martinez 14,25 (-0,4); 2.
Safronova (Blr) 14,08 (-0,8); 3. Kasparkova (Cze)
13,82 (-0,2).
Salto in alto: 1. Hellebaut (Bel) 1,96; 2. Lalakova
(Cze) 1,94; 3. Di Martino 1,92.
Salto con l’asta: 1. Hamackova (Cze) 4,45; 2.
Karvinen (Fin) 4,10; 3. Buchler (Sui) 4,00… 5.
Giordano Bruno 3,90.
Getto del peso: 1. Rosa 17,96; 2. Leantsiuk (Blr)
17,46; 3. Karnikova (Cze) 14,92.
Lancio del disco: 1. Cechlova (Cze) 63,48; 2.
Zvereva (Blr) 58,38; 3. Bordignon 55,58.
Lancio del martello: 1. Menkova (Blr) 73,62; 2.
Balassini 71,91; 3. O’Keeffe (Irl) 65,35.
Lancio del giavellotto: 1. Spotakova (Cze) 64,68;
2. Shymchuk (Blr) 59,83; 3. Bani 59,35.
Staffetta 4x100 1. Bielorussia (Voranava-Derahun-
Nemiarzhytskaya-Shuliak) 44.03; 2. Italia
(Sordelli-Graglia-Grillo-Arcioni) 44.27; 3. Irlanda
(Maher-Boyle-McSweeney-Sheehy) 44.40.
Staffetta 4x400: 1. Bielorussia (Zhalniaruk-
Khliustava-Kozak-Usovich) 3:26.19; 2. Irlanda
(Carey-McCaffrey-Sheehy-Cuddihy) 3:31.51; 3.
Italia (De Angeli-Graglia-Schutzmann-Reina)
3:31.76.
Classifica finale: 1. Bielorussia, punti 126,5; 2.
Italia 116; 3. Rep.Ceca 102; 4. Irlanda 86; 5.
Finlandia 82; 6. Belgio 78; 7. Svizzera 67; 8.
Lettonia 61,5.

Nelle foto in alto, la squadra italiana 
a Praga, e il sorriso di Daniela Reina,
terza nei 400 con il personale di 52.18.
Qui sopra, la grinta di Margaret
Macchiut, prima nei 
100 ostacoli in 13.20. 
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Oltre venti ore di gare in due giorni sono
decisamente tante. Ed è quanto hanno pro-
posto i Campionati Italiani Assoluti, ospi-
tati da Torino nell’accogliente cornice del-
lo stadio Nebiolo di Parco Ruffini.
Un’abbuffata di tempi e misure, cui è man-
cato l’acuto, complice anche qualche as-
senza (Howe, Gibilisco su tutti) che la Fidal
non è riuscita ad impedire, nonostante il più
volte ribadito presupposto che le prove tri-
colori debbano essere al centro della sta-
gione e delle scelte degli atleti. Gli spunti
di interesse non sono comunque mancati e
semmai c’è da recriminare che altri siano
venuti meno per il classico temporale esti-
vo che ha bloccato il programma per circa
15 minuti nel pieno della seconda giorna-
ta, creando pozze d’acqua che hanno poi
ovviamente impiegato tempo ad asciugar-
si condizionando le gare che nel frattempo
erano riprese. Discreta la presenza del pub-
blico: non gli oltre diecimila del Memorial
Nebiolo e comunque tribuna piena, ma an-
che gruppi abbastanza numerosi di spetta-

tori negli altri settori a conferma che Torino
ama l’atletica e merita che pista e pedane
(come più volte promesso dall’assessore
Montatone) vengano rimesse a nuovo: si
tratta solo di valutare i tempi giusti, per non
bloccare l’attività vista la carenza d’impian-
ti del capoluogo piemontese. Sul piano tec-
nico due i primati dei Campionati battuti,
da Fabrizio Donato nel triplo e da Elena
Romagnolo nei 3000 siepi.

Gare di corsa maschili
Fuori causa Simone Collio dopo la batte-
ria dei 100 per il rinnovarsi dei problemi
alla caviglia destra e out Koura Kaba
Fantoni (200), in lenta ripresa dopo l’infor-
tunio di Firenze, i titoli sono andati a Luca
Verdecchia e Stefano Anceschi senza par-
ticolari squilli. In particolare sulla distanza
più breve qualcosa in più ci si attendeva da
Francesco Scuderi che, metabolizzata la
gioia del ritorno alle gare, adesso deve fa-
re i conti con la riassuefazione alle stesse.  
Discorso diverso per il giro di pista che, co-

munque, ha offerto spunti interessanti: si
diceva del temporale ed i quattrocentisti,
insiemi ai saltatori in alto, ne sono stati le
vittime principali. Erano in pratica sui bloc-
chi quando sono stati costretti ad una pre-
cipitosa fuga ed un quarto d’ora di pausa
non ha certo giovato loro. In specie a
Claudio Licciardello, apparso poi estrema-
mente frenato a differenza di un Andrea
Barberi più che mai deciso a dimostrare di
non voler abdicare in favore del giovane
collega. D’altronde di Barberi atleta di ca-
rattere già sapevamo, anche sui palcosce-
nici internazionali. Non è che una confer-
ma, nella speranza che i due adesso diven-
tino di stimolo reciproco nella caccia all’or-
mai datatissimo primato italiano di Mauro
Zuliani.
Gli 800 hanno riservato una delle sorprese
maggiori, ossia la sconfitta di un Andrea
Longo che i tecnici indicavano reduce da
eccellenti test in allenamento e che invece
si è perso in un passaggio ai 400 (56.15)
davvero lento del quale meglio di tutti ha
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EVENTI

Nella pioggia 
qualche squarcio d’azzurro

I Tricolori di Torino, articolati su due giornate strapiene di gare e con il maltempo che ha frenato
qualche prova fra le più attese, vanno in archivio con due record della rassegna, merito di Donato (tri-

plo) e Romagnolo (3000 siepi). Dai salti le note migliori.

di Giorgio Barberis
Foto Petrucci/FIDAL
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saputo approfittare il “gemello” Maurizio
Bobbato. Interessante la presenza in finale
di Mario Scapini, classe 1989 dunque un
Allievo, quinto al traguardo. Piuttosto
l’amarezza per il pessimo risultato di
Andrea Longo ha inciso anche sulla staf-
fetta 4x400 che le Fiamme Oro hanno ri-
nunciato a disputare, dando così via libera
al quartetto dei Carabinieri davanti ad un
sorprendente Cus Torino.
Senza particolari emozioni i successi di
Christian Obrist (1500), con Lorenzo
Perrone e Christian Neunhauserer incapa-
ci di insidiarlo nella lunga volata, di Cosimo
Caliandro nei 5000 e di Angelo Iannelli sul-
le siepi, non è invece dispiaciuta la capar-
bietà che ha spinto il ventunenne Daniele
Meucci ad ottenere titolo e limite per gli
Europei sui 10000, dopo il terzo posto ot-
tenuto sui 5000 nella prima giornata. Niente
di trascendentale, sia chiaro: nella corsa
prolungata su pista siamo davvero all’an-
no zero, ma almeno va riconosciuto a
Meucci di non aver accettato a priori l’even-
tuale leadership di Marco Mazza o di
Giuliano Battocletti (presto ritiratosi) e di
aver sovvertito così il pronostico.
Restano gli ostacoli dove Andrea Giaconi
e Gianni Carabelli hanno svolto il loro com-
pitino senza troppo affannarsi: il primo sba-
gliando anche parecchio è stato premiato
dal photofinish che ha smentito una prima
lettura dell’ordine d’arrivo che gli preferi-
va Andrea Cocchi, costretto a rimangiarsi
le manifestazioni di gioia a cui si era lascia-
to andare; il secondo preoccupandosi di non
rischiare visto che l’assenza di Laurent
Ottoz gli consentiva ampi margini di tran-
quillità.

Gare di corsa femminili
Prima di tutto le cose più interessanti, a par-
tire dal giro di pista di Daniela Reina che
appare sempre più convinta ed autorevole
nell’interpretare la distanza, in interessan-
te progresso e pronta di conseguenza ad an-
dare ad insidiare il limite italiano di Virna
De Angeli. Discorso analogo, anche se il

limite di Gabriella Dorio è ben più lonta-
no, per Elisa Cusma sugli 800 e per Silvia
Weissteiner sui 5000, mentre Eleonora
Berlanda (1500) pare vivere fin dallo scor-
so anno una nuova gioventù, fatta di mag-
giore consapevolezza. Qualcosa di più era
lecito invece attendersi dal duello tra Gloria
Marconi e Silvia Sommaggio nei 10000
vinto dalla prima con netto distacco, men-
tre le siepi hanno evidenziato la lenta ripre-
sa di Marzena Michalska, terza nella gara
vinta da Elena Romagnolo, con il nuovo
record dei Campionati.
La delusione più grossa, pur vincendo il ti-
tolo, l’ha probabilmente vissuta Daniela
Graglia: pista fradicia per il temporale (ha
corso subito dopo i quattrocentisti) ha man-
cato sui 200 per una manciata di centesimi
quel minimo per gli Europei che era in ci-
ma ai suoi pensieri. Nei 100 Elena Sordelli
ha preceduto Manuela Grillo con Maria
Aurora Salvagno incapace di ripetere il
buon crono della batteria che le avrebbe da-

to il successo, mentre nell’omologa prova
con ostacoli Margaret Macchiut ha respin-
to senza troppe difficoltà le ambizioni di
Micol Cattaneo, eguagliando così il nume-
ro di titoli individuali all’aperto (sette) vin-
ti negli anni Settanta da Ileana Ongar. Infine
Benedetta Ceccarelli, visibilmente soffe-
rente per i problemi al tendine d’Achille,
si è accontentata di vincere cercando di li-
mitare i danni. Nelle staffette l’Esercito ha
prevalso sulla Camelot in quella veloce
(chissà perché hanno però corso in serie
differenti), bissando poi il successo in quel-
la del miglio.

Concorsi – I salti
Dopo la sfavillante Coppa Europa e nono-
stante Howe e Gibilisco siano rimasti a ca-
sa, il settore maschile mostra il buon mo-
mento soprattutto con Fabrizio Donato che
nel triplo supera ancora i 17 metri e toglie
a Paolo Camossi il primato dei Campionati
(17,24 contro 17,11). Peccato che il tem-
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In questa pagina, 
le foto degli arrivi dei 100 metri 
(in alto), e dei 400 (in basso). 
Titoli italiani rispettivamente a Luca
Verdecchia e Andrea Barberi. 
Nella pagina a fianco, il successo a
sorpresa di Maurizio Bobbato 
negli 800 metri. 
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porale sopraggiunga quando la gara del sal-
to in alto sta entrando nel vivo (l’asticella
era a 2,19) rendendo pesante la pedana:
Giulio Ciotti si conferma comunque con
2,25 emulato dal gemello Nicola. Nel lun-
go Nicola Trentin si perde in una lunga se-
rie di nulli (ben cinque) ed è quarto: ne ap-
profitta Ferdinando Iucolano mentre nel-
l’asta è Giorgio Piantella a far sua una ga-
ra abbastanza modesta. Tra le donne rego-
lare la ritrovata Antonietta Di Martino nel-
l’alto oltre gli 1,90, in ripresa Simona La
Mantia mentre Magdelin Martinez resta in
tribuna ad osservare l’amica-rivale. Nel lun-
go prevale una caparbia Valeria Canella
mentre nell’asta s’impone Arianna Farfaletti
Casali pur con la stessa misura di Anna
Giordano Bruno.  

Concorsi – I lanci
Copertina rosa in questo caso visto l’otti-
ma prova di Clarissa Claretti i cui sei lan-
ci nel martello sono tutti migliori rispetto
al top di Ester Balassini. Ed anche Chiara
Rosa nel peso conferma le promesse, mo-
strandosi sicura e in grado di bissare quel
titolo vinto anche un anno fa a Bressanone.
Zahra Bani va oltre i 60 metri con il giavel-
lotto e ci si chiede dove potrebbe arrivare
senza i problemi al tendine che attualmen-
te l’angustiano e la costringono a lanciare
quasi da ferma mentre nel disco Laura
Bordignon approda al suo primo titolo tri-
colore. Tra gli uomini ancora martello alla
ribalta per l’impennata d’orgoglio che per-
mette a Nicola Vizzoni di sopravanzare di
8 centimetri Marco Lingua all’ultimo lan-
cio, mentre Francesco Pignata ritrova una
discreta spallata nel giavellotto andando ol-
tre i 74 metri ed Hannes Kirchler bissa il
tricolore del disco. La sorpresa arriva dal
peso dove Paolo Capponi, 30 anni, man-
cando di due soli centimetri i 19 metri su-
pera il favorito Marco Dodoni sul quale la
Fidal ha puntato e investito per il dopo Dal
Soglio.
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Fabrizio Donato (a destra) 
ha saputo sfruttare al meglio 
le qualità della pedana di Torino: 
per lui vittoria con 17,24. 
Altrettanto ha fatto nel lungo donne
Valeria Canella (pagina a fianco),
atterrata a 6,29. 
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UOMINI
100 (0,0): 1. Verdecchia (FF.OO.) 10.42; 2. Checcucci (FF.OO.) 10.51; 3. Donati (FF.GG.)
10.51; 4. Scuderi (FF.AA.) 10.52; 5. La Mastra (Sportclub Ct) 10.54; 6. Giudetti (L’Amico
Ta) 10.61; 7. Riparelli (Aeronautica) 10.67. N.P. Collio (FF.GG.).
200 (vento non rilevato): 1. Anceschi (FF.GG.) 20.90; 2. Cavallaro (FF.GG.) 20.97; 3.
Cuneo (Carabinieri) 21.15; 4. Galvan (Atl.Vicentina) 21.48; 5. Ardizzone (Sportclub Ct)
21.57; 6. Aita (Riccardi) 21.71; 7. Attene (FF.AA.) 21.81; 8. Mulassano (Atl.Mondovì)
21.85.
400: 1. Barberi (FF.GG.) 46.04; 2. Licciardello (FF.GG.) 46.72; 3. Vallet (FF.OO.) 47.37;
4. Galletti (Carabinieri) 47.46; 5. Marin (Carabinieri) 48.03; 6. Bracciali (FF.OO.) 49.49;
rit. Bassani (Atl.Futura) e Braciola (Sportclub Ct).
800: 1. Bobbato (Carabinieri) 1:50.80; 2. Longo (FF.OO.) 1:50.85; 3. Sciandra
(Aeronautica) 1:50.94; 4. Milanesi (Esercito) 1:51.44; 5. Scapini (Pro Patria) 1:51.46;
6. Rodia (Cus Torino) 1:51.60; 7. Speranza (Esercito) 1:52.17; 8. Rifeser (Esercito)
1:52.33.
1500: 1. Obrist (Carabinieri) 3:44.53; 2. Perrone (FF.GG.) 3:45.23; 3. Neunhauserer
(Forestale) 3:45.73; 4. Villani (Carabinieri) 3:47.11; 5. Gullì (Esercito) 3:47.45; 6. Lazzari
(FF.OO.) 3:47.56; 7. Ferraris (Alpinistico Vertovese) 3:48.00; 8. Di Pardo (FF.GG.)
3:49.00.
5000: 1. Caliandro (FF.GG.) 13:50.97; 2. La Rosa (Pellegrini Banca Maremma) 13:51.38;
3. Meucci (Esercito) 13:53.40; 4. Di mario (Pro Patria) 13:59.48; 5. De Nard (FF.GG.)
14:00.13; 6. Gualdi (FF.GG.) 14:02.47; 7. Sorgato (Assindustria) 14:07.87; 8. Simionato
(Aeronautica) 14:08.98.
10.000: 1. Meucci (Esercito) 28:44.7); 2. Mazza (FF.GG.) 28:52.93; 3. Curzi (Carabinieri)
28:54.16; 4. Di Mario (Pro Patria) 29:21.25; 5. Palumbo (Carabinieri) 29:38.52; 6. Finesso
(Ginn.Comense) 29:49.70; 7. D’Ambrosio (Carabinieri) 30:11.35; 8. Giofré (Atl.Castello)
30:27.36.
100hs (vento non rilevato): 1. Giaconi (FF.GG.) 14.06; 2. Cocchi (Aeronautica) 14.06;
3. Pizzoli (Carabinieri) 14.07; 4. Comencini
(Atl.Cento Torri) 14.17; 5. Berdini (Aeronautica)
14.31; 6. Giovannelli (FF.OO.) 14.32; 7. Petrolli
(FF.GG.). n.p. Abate (Cus Genova).
400hs: 1. Carabelli (Carabinieri) 49.79; 2. Rubeca
(FF.GG.) 50.90; 3. Crepaz (Ssv Bruneck) 52.03; 4.
Bortolaso (FF.GG.) 52.13; 5. Auckenthaler (Bozen
Raiffeisen) 52.69; 6. Filisetti (Carabinieri) 52.91;
7. Diamanti (Aeronautica) 53.03; sq. Agrillo
(Riccardi).
3000 siepi: 1. Iannelli (FF.AA.) 8:48.75; 2. Ciallella
(FF.AA.) 8:57.72; 3. Corsini (Esercito) 9:01.72; 4.
Lanziner (Quercia Rovereto) 9:01.80; 5. Chiarelli
(Atl.Lauria) 9:03.39; 6. Canaglia (Atl.2000)
9:07.64; 7. Giardiello (FF.OO.) 9:09.15; 8. Vercelli
(Riccardi) 9:10.06.
Salto in lungo: 1. Iucolano (Aeronautica) 7,87
(+1,3); 2. Agresti (FF.OO.) 7,86 (0,8); 3. Marraffa
(FF.GG.) 7,73 (+1,2); 4. Trentin (FF.AA.) 7,73; 5.
Mangani (Asics Firenze Marathon) 7,72; 6.
Tremigliozzi M. (Am.Atl.Bn) 7,61; 7. Tremigliozzi
S. (Aeronautica) 7,61; 8. Borromei (Atl.Vomano)
7,49.
Salto triplo: 1. Donato (FF.GG.) 17,24 (0,0); 2. Schembri (Carabinieri) 16,77 (0,0); 3.
Sardano (Carabinieri) 16,00 (0,0); 4. Mangani (Asics Firenze Marathon) 15,66; 5. Morello
(Cus Palermo) 15,49; 6. Franzoni (Pace Self Atl.) 15,27; 7. Buscella (Atl.Alessandria)
15,26; 8. Gasperini (FF.OO.) 15,18.
Salto in alto: 1. Ciotti G. (FF.AA.) 2,25; 2. Ciotti N. (Carabinieri) 2,25; 3. Talotti
(Carabinieri) 2,21; 4. Bettinelli (FF.GG.) 2,19; 5. Campioli (Esercito) 2,19; 6. Finesi
(Aeronautica) e Lemmi (FF.GG.) 2,16; 8. Cecolin (Atl.Udinese Malignani) 2,05.
Salto con l’asta: 1. Piantella (Carabinieri) 5,30; 2. Menz (Meran Forst) e Tronca
(Fratellanza Mo) 5,00; 4. Rubbiani (Aeronautica) 5,00; 5. Formichetti (Esercito) 4,80;
6. Bressan (FF.OO.) 4,80; 7. Villa (Atl.2000) 4,60; 8. Perico (Atl.Bergamo 1959).
Getto del peso: 1. Capponi (FF.OO.) 18,98; 2. Dodoni (Forestale) 18,89; 3. Di Maggio
(Aeronautica) 17,90; 4. Mannucci (FF.GG.) 17,39; 5. Fantini (FF.GG.) 17,36; 6. Faloci
(Avis Mc) 16,84; 7. Cibolini (Pro Sesto) 16,42; 8. Ricci (Lib.Ct) 16,09.
Lancio del disco: 1. Kirchler (Carabinieri) 60,33; 2. Fortuna (Carabinieri) 59,27; 3.
Andrei (FF,GG,) 58,51; 4. Lomater (FF.OO.) 56,58; 5. Faloci (Avis Mc) 56,10; 6. Di
Marco (Asa Ap) 54,12; 7. Zitelli (Aeronautica) 54,11; 8. Sacchi (Atl.Cento Torri) 52,51.
Lancio del martello: 1. Vizzoni (FF.GG.) 76,11; 2. Lingua (FF.GG.) 76,03; 3. Povegliano
(Carabinieri) 71,86; 4. Sanguin (FF.OO.) 70,66; 5. Felice (FF.OO.) 68,42; 6. Delli Carri
(Aeronautica) 67,30; 7. Marussi (Carabinieri) 65,92; 8. Quintarelli (FF.OO.) 62,88.
Lancio del giavellotto: 1. Pignata (FF.GG.) 74,67; 2. Casarsa (Forestale) 70,95; 3.
Crivellaro (Aeronautica) 67,98; 4. Belletti (Fratellanza Mo) 67,82; 5. Tomaselli (Amsicora)
66,81; 6. Kerer (FF.GG.) 65,81; 7. Bettin (Carabinieri) 65,59; 8. Baudone (Aeronautica)
64,70.
Marcia km 105: 1. Brugnetti (FF.GG.) 39:48.52; 2. Giungi (FF.GG.) 40:19.46; 3.
Nkoloukidi (FF.GG.) 40:32.58; 4. Paris (Aeronautica) 40:56.74; 5. Civallero (Carabinieri)
42:21.32; 6. Sabino (Carabinieri) 42:24.38; 7. Mucci (Asics Firenze Marathon) 42:57.57;
8. Privitera (Aeronautrica) 43:12.89.
Staffetta 4x100: 1. FF.OO. (Verdecchia-Checcucci-Dell’Aquila-Tendi) 40.22; 2.
Carabinieri (Riva-Dentali-Bellotto-Cuneo) 40.67; 3. Avis Mc (Ruffini-Ravagli-Nardi-
Berdini) 41.54; 4. Aeronautica 41.59; 5. Riccardi 41.63; 6. Atl.Udinese Malignani 41.85;
7. Assindustria 41.86; 8. Cus Torino 41.89.
Staffetta 4x400: 1. Carabinieri (Rao-Galletti-Marin-Carabelli) 3:12.53; 2. Cus Torino
(Portera-Rodia-Bacchiarello-Floris) 3:17.82; 3. Amsicora (Businco-Lilliu-Murgia-
Pintadu) 3:17.93; 4. Riccardi 3:17.96; 5. Cus Genova 3:18.02; 6. Cr Pistoia e Pesca
3:18.02; 7. Atl.Bergamo 1959 3:19.29; 8. Cus Sassari 3:20.47.

DONNE
100 vento non rilevato: 1. Sordelli (Camelot) 11.83; 2. Grillo (Forestale) 11.87; 3.
Salvagno (Aeronautica) 11.97; 4. Tomasini (Quercia Rovereto) 11.99; 5. Paoletta (Cariri)
12.01; 6. Giovanetti (Quercia Rovereto) 12.07; 7. Baggio (Valsugana Trentino) 12.08;
8. Alfinito (Jaky-Tech Apuana) 12.13.
200 (0,0): 1. Graglia (Esercito) 23.90; 2. Capano (Atl.Fanfulla) 23.95; 3. Grasso
(Pol.Europa Capaci) 24,07; 4. Tomasini (Quercia Rovereto) 24,09; 5. Arcioni (Forestale)
24,22; 6. Giovanetti (Quercia Rovereto) 24,47; 7. Giubelli (Assi Banca Toscana) 24.54;
8. Orlandini (Atl.Bergamo 1959) 24.66.
400: 1. Reina (FF.AA.) 52.46; 2. Rosati (FF.AA.) 54.09; 3. Spacca (Forestale) 54.28; 4.
De Angeli (Jaky-Tech Apuana) 54.42; 5. Schutzmann (Aeronautica) 54.72; 6. Rocco
(FF.OO.) 55.16; 7. Carletti (Quercia Rovereto) 55.26; 8. Sirtoli (Camelot) 55.68.
800: 1. Cusma Piccione (Esercito) 2:05.72; 2. Riva (Fondiaria Sai) 2:06.57; 3. Nichetti
(Atl.2000) 2:06.67; 4. Curri (Jaky-Tech Apuana) 2:08.06; 5. Rigamonti (Atl.Fanfulla)
2:09.28; 6. Milani (Atl.Bergamo 1959) 2:09.99; 7. Scatena (Jaky-Tech Apuana) 2:10.61;
8. Salvarani (FF.OO.) 2:10.73.
1500: 1. Berlanda (FF.OO.) 4:15.98; 2. Riga (Carabinieri) 4:19.65; 3. Martin (FF.OO.)
4:23.31; 4. Dal Ri (Esercito) 4:24.06; 5. Vulcan (Valsugana Trentino) 4:24.76; 6. Morosin
(Ind.Conegliano) 4:25.86; 7. Rinicella (Esercito) 4:26.38; 8. Bongiovanni (Us Sanfront)
4:26.70.
5000: 1. Weissteiner (Sterzing Latella) 15:46.35; 2. Rungger (Sterzing Latella) 15:57.91;
3. de Soccio (Gs Virtus) 16:09.42; 4. Zanatta (Esercito) 16:23.93; 5. Maraoui (Cover
Sportiva Mapei) 16:26.28; 6. Marconi (Atl.Ferrara) 166.88; 7. Gualtieri (Esercito)
16:38.88; 8. Busso (Cus Palermo) 16:56.34.
10000: 1. Marconi (Atl.Ferrara) 33:08.46; 2. Sommaggio (Asi Veneto) 33:13.31; 3. Sicari
(Esercito) 33:51.64; 4. Pinna (Cus Ca) 33:52.88; 5. Rota Gelpi (Forestale) 34:04.37; 6.
Biancarosa (Cover Sportiva Mapei) 36:05.21; 7. Cavallini (Jaky-Tech Apuana) 36:21.20;
8. De Leo (Violetta Club) 36:36.78.

100hs (vento non rilevato) 1. Macchiut (Fondiaria Sai) 13.23;
2. Cattaneo (Carabinieri) 13.34; 3. Caravelli (Jaky-Tech
Apuana) 13.68; 4. Gregori (Cus Trieste) 13.93; 5. Franzon
(Esercito) 14.13; 6. Tomassetti (Esercito) 14.15; 7. Previtali
(Assi Banca Toscana) 14.21; 8. Bettini (FF.AA.) 14.22.
400hs: 1. Ceccarelli (Carabinieri) 57.75; 2. Boffelli (Forestale)
58.20; 3. Scardanzan (FF.OO.) 58.73; 4. Pane (Forestale)
58.91; 5. Valente (Atl.Vicentina) 59.19; 6. Gentili (Cus Parma)
59.30; 7. Baggiolini (Atl.2000) 69.74; 8. Cionfrini
(N.Atl.Varese) 1:02.06.
3000 siepi: 1. Romagnolo (Esercito) 10:05.47; 2.
Tschurtschenthaler (Sterzing Latella) 10:07.99; 3. Michalska
(FF.OO.) 10:17.38; 4. Robaudo (Cus Genova) 10:20.96; 5.
Bonessi (Atl.Alto friuli) 10:24.65; 6. Sampietro
(Ginn.Comense) 10:31.40; 7. Libertone (Esercito) 10:39.42;
8. Santini (Jaky-Tech Apuana) 10:42.58.
Salto in lungo: 1. Canella (FF.AA.) 6,29 (+0,2); 2. Gatto
(FF.AA.) 6,24 (0,0); 3. Beltrami (Forestale) 6,16 (-0,6); 4.
Amato (Lib.Mn) 6,11; 5. La Mantia (FF.G.) 6,02; 6. Zancanaro
(Ind.Conegliano) 5,92; 7. Zanei (Valsugana Trentino) 5,89;
8. Pappagallo (Olimpia Club) 5,78.
Salto triplo: 1. La Mantia (FF.GG.) 14,21 (0,0); 2. Biondini
(Forestale) 13,53 (+0,4); 3. Tosoni (Esercito) 13,24 (0,0); 4.

Cucchi (FF.OO.) 13,19; 5. Fabris (Atl.2000) 13,02; 6. Pietrogrande (Assindustria) 13,01;
7. Brontesi (Atl.Fanfulla) 12,78; 8. Alesiani (Esercito) 12,77.
Salto in alto: 1. Di Martino (FF.GG.) 1,91; 2. Galeotti (Forestale) 1,87; 3. Meuti (Cus
Ca) 1,84; 4. Lamera (Esercito) 1,81; 5. Bugarini (Cus Pr) 1,81; 6. Cadamuro (Fondiaria
Sai) 1,78; 7. Mannucci (Cariri) 1,78; 8. Palatella (Atl.Pietrasanta) 1,78.
Salto con l’asta: 1. Farfalletti Casali (Camelot) 4,10; 2. Giordano Bruno (Cus Ts) 4,10;
3. Scarpellini (Atl.ergamo 1959) 4,00; 4. Gazzotti (Reggio Event’s) 3,90; 5. Semeraro
(Cus To) 3,80; 6. Benedini (Jaky-Tech Apuana) 3,80; 7. Guarda (Forestale) 3,80; 8.
Azzolini (Cus Pr) 3,80.
Getto del peso: 1. Rosa (FF.AA.) 18,24; 2. Legnante (Camelot) 17,99; 3. Checchi
(Forestale) 17,31; 4. Carini (Jaky-Tech Apuana) 14,65; 5. De Palma (FF.OO.) 14,20; 6.
Cesar (Cus Ts) 13,37; 7. Strumillo (Cus Bo) 13,16; 8. Tranchina (Cus Pa) 13,09.
Lancio del disco: 1. Bordignon (FF.AA.) 56,31; 2. Checchi (Forestale) 56,25; 3. Baratella
(FF.OO.) 53,94; 4. Godino (F.OO.) 52,61; 5. Aniballi (Esercito) 51,29; 6. Ciabatti (Assi
Banca Toscana) 51,22; 7. Salvini (Cus Pi) 51,17; 8. Saturni (Valsugana Trentino) 48,08.
Lancio del martello: 1. Claretti (Aeronautica) 71,49; 2. Balassini (FF.GG.) 65,93; 3.
Salis (Forestale) 62,52; 4. Coaccioli (Camelot) 54,27; 5. Chiricosta (Asi Veneto) 54,06;
6. Palmieri (Esercito) 53,72; 7. Di Ventura (Camelot) 52,22; 8. Zappitelli (Jaky-Tech
Apuana) 51,49.
Lancio del giavellotto: 1. Bani (FF.AA.) 60,38; 2. Coslovich (Fondiaria Sai) 56,71; 3.
De Lazzari (Assindustria) 50,11; 4. Becuzzi (Cus Bo) 50,10; 5. Tronnolone (Cus Ss)
48,78; 6. Maiocchi (Forestale) 48,24; 7. Bissolati (Atl.2000) 46,76; 8. Carli (FF.OO.)
46,55.
Marcia km 5: 1. Giordano (FF.AA.) 21:28.74; 2. Bottero (Cus Ca) 23:18.41; 3. Perilli
(Forestale) 23:21.96; 4. Gabellone (Centro Ester) 23:27.85; 5. Garofalo (Esercito)
23:40.19; 6. Trapletti (Esercito) 23:47.27; 7. Betta (Scuola Atl.Ct) 23:49.21; 8. Balloni
(Esercito) 23:51.22.
Staffetta 4x100: 1. Esercito (Ferrante-De Cesaris-Pistone-Graglia) 46.33; 2. Fondiaria
Sai (Crispiani-Smargiassi-Macchiut-Gervasi) 46.52; 3. Camelot (Bossi-Balduchelli-
Avogadri-Sordelli) 46.59; 4. Jaky-Tech Apuana 46.72; 5. Atl.Fermo 47.24; 6. Forestale
47.29; 7. Cus Trieste 47.45; 8. Valsugana Trentino 47.55.
Staffetta 4x400: 1. Esercito (Ellecosta-Endrizzi-Cusma Piccione-Graglia) 3:42.07; 2.
Forestale (Boffelli-Pane-Spacca-Arcioni) 3:43.58; 3. Atl.Fanfulla (Facchetti-Rigamonti-
Baldi-Capano) 3:49.27; 4. Camelot 3:49.38; 5. Toscana Atl.Empoli 3:51.97; 6. Jaky-
Tech Apuana 3:52.03; 7. FF.OO. 3:52.55; 8. Atl.Bergamo 1959 3:52.67.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (Torino 7-8 luglio)
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Le gare di marcia
Ivano Brugnetti e Rossella Giordano sono
i neo campioni. Il primo rivince il titolo do-
po sette anni ottenendo anche un discreto
crono se si considera che al mattino si ri-
trovava ai duemila metri del Sestriere ed

aveva svolto un pesante allenamento, scen-
dendo a valle appositamente per la gara.
Dopo le incertezze dell’inverno che l’ave-
vano indotto a meditare addirittura al riti-
ro, per il campione olimpico si tratta di una
bella iniezione di fiducia come lui stesso
ha ammesso prima di tornarsene la sera
stessa in quota per continuare la prepara-
zione. In quanto alla Giordano, la cui car-
riera non è stata certo molto fortunata, è il
primo titolo assoluto: una piccola soddisfa-
zione, complice anche l’assenza di Elisa
Rigaudo che si stava allenando in Val
Senales, che può servirle come base di ri-
partenza in attesa che la buona stella le re-
stituisca almeno in parte quanto finora le
ha tolto.
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Panoramica di campioni italiani:
dall’alto, Elisa Cusma, Daniele Meucci,
Elena Romagnolo (numero 50)
all’inseguimento di Agnes
Tschurtschenthaler (30), Nicola
Vizzoni. Nella pagina a fianco, il podio
della marcia uomini: da sinistra,
Brugnetti, Giungi, N’kouloukidi. 
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Esame di maturità o se preferite, visita
medica di idoneità per diventare atleti ed
assicurarsi le credenziali per arrivare al
successo. La tre giorni reatina che ha esa-
minato e valutato le forze giovanili in

campo, la si può intendere e giudicare in
questi due aspetti. Quale dei due sia il
più efficace e sincero per stabilire il rea-
le stato di salute dell’atletica nostrana, è
un discorso di semplice opportunità. Le

cifre sono state senza dubbio positive,
oltre 1.400 atleti gara, un record di par-
tecipazione. Cifre che vanno però ana-
lizzate in profondità, perché alcune spe-
cialità, in particolare nella categoria pro-

Quando la semina promette bene
I Tricolori Juniores e Promesse di Rieti sono stati un interessante specchio della situazione giovanile
italiana. Tanti partecipanti e molti risultati da segnalare, ma il difficile arriva ora. I segnali più con-

fortanti dalla velocità, con record personali arrivati a pioggia su una pista velocissima.

di Giorgio Lo Giudice
Foto di Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL
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EVENTI
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messe, sono state molto povere, con pre-
senze che sono andate da un minimo di
due atlete nel peso femminile, ad un mas-
simo di 7-8.
Una organizzazione senza fronzoli, che
al solito ha rasentato la perfezione. Del
resto Rieti è ormai un centro riconosciu-
to, un piccolo miracolo nel panorama na-
zionale, che fa leva sulla Cariri, da sem-
pre all’avanguardia proprio nel settore
giovanile sia maschile che femminile. Ad
ogni modo sarà l’aria, sarà la pista magi-
ca che qualcuno definisce, più o meno
scherzosamente, corta di un paio di me-
tri rispetto alla norma, ma un dato è cer-
to: allo stadio Guidobaldi si va sul sicu-

ro, l’atmosfera è sempre quella giusta e
l’entusiasmo con la voglia di atletica che
c’è nella cittadina, diventano elementi
trainanti per chiunque vi gareggi. Record?
Soltanto uno, nei 3000 siepi ad opera di
Giorgia Robaudo del Cus Genova, con
10:16.02 che resisteva dal 2002, ma i pri-
mati non sono elemento fondamentale,
non ancora a livello giovanile, dove val-
gono invece altre considerazioni. 
I risultati più probanti sono scaturiti dal-
la velocità, grazie anche alle condizioni
favorevoli, vento quasi nullo e comun-
que quel poco sempre a favore, caldo sec-
co e poi grandi lotte fra i protagonisti il
che ha dato sale alle gare unendo l’ago-
nismo al tasso tecnico. Non è un caso se
al termine di questi tre giorni, sono stati
selezionati in via definitiva ben 36 atleti
(19 donne e 17 uomini) che hanno stac-
cato il biglietto per i Mondiali di Pechino
ed una delle migliori, la giovane ostaco-
lista laziale Veronica Borsi, l’anno pas-
sato miglior prestazione mondiale per la
sua età, ha lasciato dopo la batteria per-
ché non ancora pronta dopo un infortu-
nio grave e la susseguente operazione.
Qualcuno il minimo lo aveva già e nella
circostanza lo ha confermato, altri inve-
ce lo hanno conquistato in extremis.
Molte le conferme e qualche nome nuo-
vo in questa ottica.
Difficile stabilire chi possa essere l’atle-
ta simbolo dei campionati. A nostro pa-
rere sono in due nel settore maschile ed
altrettante nel settore femminile a ruba-
re la scena e fare la parte del protagoni-
sta. Pensiamo a Matteo Galvan, autenti-
ca promessa ed uomo del futuro, è anco-
ra diciottenne, che ha vinto prima i 100
in 10.54, poi i 200 in 20.87. Con lui
Rosario La Mastra, prodotto siciliano che
si allena a Catania, lui palermitano, che
ha strabattuto la concorrenza con un
10.33 che lo propone addirittura in chia-
ve assoluta. Due atleti importanti in un
settore che di talenti ne propone parec-
chi ma che spesso se li ritrova strada fa-
cendo impantanati tra infortuni e scadi-
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Nella foto d’apertura, 
la coppia di sprinter affermatasi a
Rieti: Matteo Galvan e Martina
Giovanetti. 
Qui a fianco, l’astista Elena Scalpellini;
in basso, Giulia Arcioni, miglioratasi
nei 200 metri fino a 23.58. 
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menti di forma.
Nel settore femminile ecco un altro ta-
lento emergente, capace di una doppiet-
ta battendo la favorita della gara, la ro-
mana Jessica Paoletta: si tratta della di-
ciannovenne Martina Giovanetti della
Quercia Rovereto che si è imposta sulle
due distanze con il proprio personale.
Prima 11.76, poi 24.05. Segno di grande
maturità, determinazione ed anche di una
preparazione ben mirata. Non è un caso
se a seguire lei e l’altra velocista Doris
Tomasini, figlia d’arte che ha vinto i 100
promesse in 11.65, altro personale, bat-
tendo la favorita Salvagno, sia un ex osta-
colista azzurro, Zamboni che ha trasfor-
mato le due ragazze con saggezza ed
esperienza. La seconda protagonista del-
la rassegna al femminile è sicuramente
Giulia Arcioni. Per fortuna che i figli
d’arte funzionano. Se è un caso un po’
strano che la Tomasini sia una velocista,
lei che ha genitori rigorosamente mezzo-
fondisti, per Giulia se non altro ci sono i
cromosomi della velocità. Mamma
Antonella Battaglia è stata infatti veloci-
sta ostacolista azzurra e di lei ha sicura-
mente preso la grinta e la cattiveria. Di
Papà Fabio Arcioni mezzofondista, pro-
babilmente la determinazione a non mol-
lare mai e stavolta il premio è arrivato
sotto forma di un 23.58, miglior risulta-
to stagionale dei 200, anche se purtrop-
po non è servito a strappare la convoca-
zione per Goteborg. 
Avanti tutta senza rimpianti quindi, c’è
tempo per recuperare. Segnali positivi fra
le donne sono arrivati anche dal mezzo-
fondo. Valentina Costanza ha fatto gara
in solitaria nei 1500, non aveva avversa-
rie degne di questo nome e dopo 400 me-
tri se ne è andata insalutata ospite per
chiudere in 4:31.55. Ha fatto meglio di
Eleonora Riga che ha vinto l’analoga ga-
ra tra le promesse in 4:31.87. Qui è man-
cato al solito il coraggio di lottare e di
provarci. Ci fosse stato maggior accordo
con la Bongiovanni e la de Soccio, qua-
si certamente ne sarebbe nato un risulta-

to sotto i 4:30. Purtroppo ci si limita trop-
po spesso alla volatina per vincere restan-
do nella mediocrità. C’è da dire, a scu-
sante del mezzofondo che i 1500 si sono
corsi la terza giornata di mattino con tem-
peratura oltre 30 gradi. 
Qualche nota positiva poi nei 400 dove
si notano cenni di risveglio. Tra le don-
ne la reatina Maria Enrica Spacca aveva
il vantaggio di giocare in casa e non ha
tradito le attese: si è imposta in 53.87, ab-
battuto un muro importante anche se or-
mai troppo tardi per pensare alla staffet-
ta del miglio degli Europei. Discreta la
junior Marta Milani 54.84, decisamente

bene invece Enrico Minetto, 47.78 per
lui, un buon punto di partenza per ridare
ossigeno ed aiuto a Barberi e Licciardello
per costruire una staffetta importante. 
Un po’ alla rinfusa fra gli altri risultati
giova segnalare il ritorno di due atleti
convalescenti dopo infortuni e operazio-
ni chirurgiche. E’ il caso di Laura
Gibilisco che ha vinto il martello con
57,56. Niente di fantasmagorico, ma un
ritorno a misure accettabili per ridare a
breve l’assalto ai 60 metri ed oltre.
Quindi Andrea Lemmi nel salto in alto.
Su questa stessa pedana aveva superato
nel 2003 2,25. Poi operazioni, cambio di
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In questa pagina, la gioia di Sara
Balduchelli, campionessa juniores dei
100 metri ostacoli, e l’arrivo vincente
di Martina Giovanetti nei 100. 
Nella pagina a fianco, una bella
immagine del marciatore Giorgio
Rubino, tricolore Promesse
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tecnico e altro. Averlo visto nuovamente
reattivo superare 2,17 e mancare di un
nulla 2,20, dà speranza per riavere un
atleta di sicuro valore in una disciplina
al momento tra le più attive a livello az-
zurro. Nuovi personali poi nei lanci per
la reatina Valentina Aniballi ora in forza
all’Esercito, salita nel disco a 53,22 e per
il martellista Lorenzo Povegliano. Il friu-
lano che a Tampere tre stagioni fa aveva
conquistato il titolo continentale, ha su-
perato la fettuccia dei 70 metri, salendo
a 70,62. Sempre nei lanci molto bene il
martellista junior Rocchi dell’Assi Banca
Toscana, che si è imposto con 69,66 la-
sciando il secondo a più di otto metri.
Quindi il giavellottista Bertolini  che ha
vinto con 67,91, dove ha battuto Juliano
Bettin, brasiliano di nascita ora ai
Carabinieri. Nella gara juniores ha vinto
Severino Dradi dell’Avis Sacmi Imola,
altro brasiliano di nascita adottato. Qui
mancava il super favorito Gottardo il qua-
le si è operato alla spalla ed è giovane da
sopra 70 metri. Un peccato, sarebbe sta-
to da podio ai Mondiali di categoria. Così
come etiope adottato è il vincitore dei
1500 Merthium Crespi, il quale ha bru-
ciato in extremis il bergamasco Gariboldi,
3:51.42, contro 3:51.47. Infine eroe dei
3000 siepi Marco Salami campione con
9:04.02, nato in Italia da famiglia maroc-
china stabilita si da circa 30 anni nel man-
tovano. Il mezzofondo non ha brillato più
di tanto, ancora non si esce fuori da una
situazione che aspetta qualche novità e
nuovi talenti che ormai mancano da tem-
po. Probabilmente il risultato migliore è
stato quello dell’ottocentista barese
Giovanni Bellino, diciottenne che ha
chiuso la sua gara in 1:51.81. Il resto è
da rivedere anche perché al di là del va-
lore dei singoli, le gare sono state neces-
sariamente tattiche e quindi i risultati cro-
nometrici ne hanno risentito. 
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A fianco la quattrocentista 
Marta Milani. 
Nell’altra pagina, dall’alto, 
il giavellottista Roberto Bertolini, 
la mezzofondista 
Adelina de Soccio, 
la discobola Giulia Martello, 
lo sprinter Rosario La Mastra, 
il saltatore in alto Andrea Lemmi.
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Quali aggettivi si potranno mai usare per
una squadra che non perde mai? Hanno
provato a cambiare anche le regole, per
mettere i bastoni fra le ruote dell’Italia
della corsa in montagna, ma non c’è sta-
to niente da fare. Le grandi manifestazio-
ni sono affare azzurro, lo hanno dimostra-
to anche i Campionati Europei di Male
Svatonovice, dove l’Italia ha raccolto
qualcosa come tre titoli continentali con
l’aggiunta di una medaglia di bronzo.
C’è sempre chi cerca il pelo nell’uovo:
agli Europei mancavano molti dei big
continentali. E’ vero, non c’erano il cam-
pione in carica Heinzle (Aut) bloccato da
problemi al tendine d’Achille né il suo
runner-up Schiessl che è sempre più af-
fascinato dallo sky-running, Non c’era ne-
anche il numero uno locale Krupicka, ma
allora cosa dovremmo dire noi che ave-

vamo lasciato a casa Chicco, bronzo mon-
diale, e De Gasperi, che proprio sui sen-
tieri ceki aveva vinto il titolo mondiale
nel ’97? La concorrenza era più che qua-
lificata, stante le 27 rappresentative pre-
senti, inoltre, cosa di non poco conto, si
gareggiava nella specialità salita-discesa
che agli azzurri risulta da sempre meno
digeribile di quella “solo salita”. Le gare
sono state molto interessanti dal punto di
vista tecnico, rese ancor più dure sia dal-
la pioggia caduta nella prima parte di ga-
ra che ha appesantito il terreno, sia dal-
l’afa opprimente della prima metà di lu-
glio in tutta Europa. 
La gara maschile ha incornato Marco
Gaiardo, per la seconda volta campione
continentale a distanza di tre anni, è sta-
ta un capolavoro di tattica da parte del
portacolori della Forestale, che nel primo
giro è rimasto sapientemente nella pancia
del gruppo, nel secondo si è riportato da-
vanti e nel terzo ha piazzato la sua pro-
gressione alla quale solamente il turco
Selcuk, considerato alla vigilia il vero ri-
vale degli azzurri, e il francese Rancon
hanno saputo rispondere. Nel finale, do-
ve era piazzata la discesa che Gaiardo ve-
de col fumo agli occhi, i rivali hanno gua-
dagnato qualcosa sull’azzurro, capace co-
munque di mantenere solidi 8 secondi di
vantaggio. Alla vittoria di Gaiardo vanno
aggiunti i piazzamenti degli altri che han-
no permesso di conquistare il titolo a
squadre, e sul 5. posto del vicecampione
mondiale Abate il tecnico azzurro
Raimondo Balicco vuole spendere una

Altre tre perle 
per Balicco

Agli Europei di corsa in montagna in Rep.Ceka l’Italia conquista i
due titoli maschili e quello a squadre femminile. 

Gaiardo torna sul trono continentale dopo tre anni con una gara
tatticamente impeccabile. 

Per il tecnico azzurro è un passo importante verso i Mondiali.

di Gabriele Gentili
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parola in più: “Abate è del ’78, ancora
molto giovane, e sappiamo bene che
l’esperienza si costruisce pian piano. In
Rep.Ceka non era al massimo della for-
ma, quindi ha corso pensando alla squa-
dra, dimostrando intelligenza e coraggio”.
La terza medaglia d’oro è arrivata dalla
gara femminile a squadre, dove le azzur-
re hanno dimostrato grande compattezza.
Qui il discorso vittoria individuale era
chiaramente chiuso dalla presenza della
pluricampionessa ceka Anna Pichrtova,
una autentica gloria nazionale. La padro-
na di casa ha fatto gara a sé, precedendo
colei che viene da più parti considerata la
sua erede in pectore, la slovena Kosovelj,
ma brava è stata la Salvini a conquistare
il terzo posto, un bronzo che rappresenta
molto per un settore femminile in attesa
di un forte ricambio generazionale.
E’ chiaro che il vero obiettivo azzurro so-
no i Mondiali in Turchia, alla presenza
degli specialisti eritrei e del supercampio-
ne neozelandese Wyatt. Gli azzurri par-

tono con la consapevolezza di essere il
bersaglio di tutti, non avendo mai perso.
Balicco fa da ombrellone per quanto pos-
sibile, ricordando però che si gareggerà
su sola salita, quindi con il gioco in ma-
no nostra. Poi, l’importante è partire con
la coscienza di avere fatto tutto quanto era
possibile per essere al meglio, è questo
l’ingrediente principale di ogni sfida.
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CAMPIONATI EUROPEI DI
CORSA IN MONTAGNA (Malè
Svatonovice/Rep.Ceka 9 luglio)
Uomini: 1. Gaiardo (Ita) 57:42; 2. Selcuk (Tur)
57:50; 3. Rancon (Fra) 57:59; 4. Meneses (Esp)
58:42; 5. Abate (Ita) 58:48; 6. Kosovelj (Slo)
58:53; 7. Jones (Gbr) 59:03; 8. Davies (Gbr)
59:30; 9. Carvalho (Por) 59:50; 10. Wossik (Pol)
59:52. Altri italiani: 13. Mosca 1h00:14; 24.
Filippi 1h01:26. Classifica a squadre: 1. Italia,
punti 19; 2. Francia 26; 3. Gran Bretagna 35; 4.
Rep.Ceka 50; 5. Polonia 53.

Donne: 1. Pichrtova (Ccze) 41:28; 2. Kosovelj
(Slo) 42:12; 3. Salvini (Ita) 43:32; 4. Claus (Fra)
43:53; 5. Fernandez de Castro (Esp) 44.07; 6.
Guillot (Fra) 44:20; 7. Roberti (Ita) 44:42; 8.
Morstofolini (44:43; 9. Milesova (Cze) 44:52; 10.
Adkova (Cze) 44:55. Altre italiane: 13. Desco
45:19. Classifica a squadre: 1. Italia, punti 18; 2.
Rep.Ceka 20; 3. Francia 28; 4. Slovenia 52; 5.
Germania 64.

In questa pagina, Marco Gaiardo e un
gruppo azzurro.
Nella pagina a fianco, ancora Gaiardo
e la Salvini.
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Il lungo cammino dei Campionati Societari
Allievi si è concluso a Clusone, cittadina ber-
gamasca finora atleticamente più famosa per
il cross che per le prove su pista. La due giu-
gno di giugno ha rivoluzionato le gerarchie
della passata stagione: guarda caso, le due
squadre che nel 2005 erano finite ai piedi del
podio, questa volta hanno fatto bottino pie-
no, Atl.Cento Torri e Camelot s’impadroni-
scono dello scudetto grazie a un’evidente
compattezza di squadra unita a interessanti
individualità.
Iniziando dalla competizione maschile, la
squadra della Cento Torri Pavia ha progres-
sivamente allungato nel punteggio vincen-
do con largo margine. Protagonista assolu-
to è stato Dorino Sirtoli, che ha dato un de-
ciso contributo alla squadra aggiudicandosi

i 400hs in un ottimo 53.45, finendo secon-
do sui 110hs in 14.88 e pilotando la staffet-
ta del miglio alla vittoria. 
La terza vittoria per il sodalizio lombardo è
arrivata grazie a Federico Zucchinali, primo
nel disco con 49,69. Dicevamo della com-
pattezza di squadra: la vittoria dei pavesi sui
campioni uscenti dell’Atl.Bergamo si deve
proprio a questa, in quanto i bergamaschi
hanno chiuso il weekend con ben cinque vit-
torie individuali, frutto in particolare del do-
minio nella velocità di Gianluca Zangari che
si è portato a casa 100, 200 e staffetta, suc-
cessi conditi da quelli di Diaby nel lungo e
di Adragna nella marcia. Il distacco alla fi-
ne è stato di 13,5 punti, decisamente consi-
stente. Per il rsto va segnalato il 2,06 di
Kevin Ojiaku nell’alto, ma parliamo di un

atleta facente stabilmente parte del Progetto
Talento e sul quale si scommette a occhi
chiusi per il futuro.
Ancora più netto in campo femminile il di-
vario che ha separato la Camelot dalle altre
squadre, ben 17 punti per il team lombardo
che si è giovato dei successi individuali del-
la Oberti sui 3000 (10:54.17), della Cesco
nel lungo (5,68), della Bestetti nell’alto (1,67)
e della Masperi nella 5 km di marcia
(26:37.77). Anche in questo caso dal punto
di vista individuale la squadra seconda clas-
sificata, la Fondiaria Sai, ha ottenuto di più,
cinque vittorie, con le due staffette (49.05 e
4:00.54), la Coppola che si è aggiudicata sia
800 che 1500 rispettivamente in 2:17.92 e
4:46.70 e la Corzani prima nel martello con
una bordata di 45,22.
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Fra gli allievi l’epicentro è lombardo
Clusone ha ospitato le finali dei Societari per allievi e allieve. 

Titoli che rimangono in Lombardia, ma l’Atletica Bergamo mattatrice del 2005
deve cedere alla Cento Torri e alla Camelot. 

Non sono mancate imprese individuali di spicco: 
collezione di vittorie per il velocista Gianluca Zangari 

e la mezzofondista Federica Coppola.
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La rassegna di Clusone nel complesso ha
premiato soprattutto le formazioni lombar-
de e laziali, che hanno monopolizzato le pri-
me quattro piazze della classifica finale sia
fra gli uomini che fra le donne. Individualità
nelle altre regioni non sono comunque man-
cate: la Pace Self Atletica, finita ultima fra i
maschi, ha comunque potuto sorridere per
il successo di Vezzani nel triplo, un buon
13,96 per lui, mentre fra le ragazze l’ultimo
posto è andato all0’Asics Firenze Marathon,
che pur fallendo, unica squadra in gara,
l’obiettivo dei 100 punti ha messo in mostra
interessanti individualità come la lunghista
Giorgetti e la triplista Djabali. Quel che con-
ta comunque è che emerge un certo fermen-
to in campo giovanile: se ne sentiva franca-
mente il bisogno. (ga.ge.).
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Foto di gruppo con tricolore per le
ragazze della Camelot Milano,
campionesse d’Italia Allieve 2006.
Nella pagina a fianco, 
scena identica per i colleghi maschi
della Cento Torri Pavia. 

CAMPIONATI SOCIETARI
ALLIEVI/E
(Clusone 10-11 giugno)

Allievi
100: 1. Zangari (Atl.Bg 1959) 11.01; 2. Rosichini
(FF.GG.Simoni) 11.11; 3. Mensah Boampong
(Pol.Winners Pa) 11.15.
200: 1. Zangari (Atl.Bg 1959) e Cerutti
(Atl.Canavesana) 22.63; 3. De Leo (Cus To) 22.69.
400: 1. Panizza (Atl.Lecco) 50.59; 2. Monteleone
(Atl.Cento Torri) 50.93; 3. Rolla (Sportlife Sp) 51.03.
800: 1. Maffei (Atl.Canavesana) 1:57.30; 2. Reale
(FF.GG.Simoni) 1:58.33; 3. Grosso (Pol.Winners Pa)
1:58.81.
1500: 1. Di Martino (FF.GG.Simoni) 4:14.28; 2.
Petracca (Cariri) 4:17.74; 3. Floris (Atl.Lecco)
4:18.11.
3000: 1. El Mazoury (Atl.Lecco) 9:14.41; 2. Maamari
(Atl.Cento Torri) 9:14.70; 3. Petracca (Cariri) 9:16.93.
100hs: 1. Abrate (Atl.Canavesana) 14.81; 2. Sirtoli
(Atl.Cento Torri) 14.88; 3. Bertoldo (Cariri) 15.01.
400hs: 1. Sirtoli (Atl.Cento Torri) 53.45; 2. Panizza
(Atl.Lecco) 54.45; 3. Milan (Atl.Vicentina) 55.28.
2000 siepi: 1. Sbabo (Atl.Vicentina) 6:44.07; 2. Conti
(Cus To) 4:46.48; 3. Vaudagna (Atl.Canavesana)
6:50.65.
Salto in lungo: 1. Diaby (Atl.Bg 1959) 6,44 (+1,0);
2. Guarino (Cus To) 6,36 (-0,5); 3. Toffanello
(Atl.Vicentina) 6,36 (+0,6).
Salto triplo: 1. Vezzani (Pace Self Atl.) 13,96 (+0,4);
2. Macchia (FF.GG.Simoni) 13,63 (+0,6); 3. Dissegna
(Atl.Vicentina) 13,43 (+1,4).
Salto in alto: 1. Ojiaku (Atl.Canavesana) 2,06; 2.
Vezzani (Pace Self Atl.) 1,91; 3. Domenici (Virtus
Lu) 1,91.
Salto con l’asta: 1. Rumi (Atl.Lecco) 4,00; 2. Cardone
(Pace Self Atl.) 3,80; 3. Ottavi (Cariri) 3,80.
Getto del peso: 1. Pagani (Sportlife Sp) 18,33; 2.
Fiore (Cariri) 16,39; 3. Rocchi (FF.GG.Simoni) 15,18.
Lancio del disco: 1. Zucchinali (Atl.Cento Torri)
49,69; 2. Meccariello (Pace Self Atl.) 45,98; 3. Pagani
(Sportlife Sp) 44,26.
Lancio del martello: 1. Bernardoni (Cariri) 51,95; 2.
Mattei (FF.GG.Simoni) 47,20; 3. Cardone (Pace Self
Atl.) 47,08.
Lancio del giavellotto: 1. Puccini (Virtus Lu) 58,58;
2. Baudino (Atl.Canavesana) 55,48; 3. Coria (Atl.Bg
1959) 51,38.
Marcia 10 km: 1. Adragna (Atl.Bg 1959) 47:04.84;
2. Tontodonati (Cus To) 47:39.36; 3. Giannelli (Virtus
Lu) 53:33.31.
Staffetta 4x100: 1. Atl.Bg 1959 (Mazzucotelli-
Bianchetti-Ferrari-Zangari) 43.22; 2. FF.GG.Simoni
(Lau-Putignano-Gaudiano-Rosichini) 44.26; 3. Cus
Torino (Zampieri-Roagna-Barucco-De Leo) 44.40.
Staffetta 4x400: 1. Atl.Cento Torri (Trionfo-Orefici-
Monteleone-Sirtoli) 3:23.95; 2. Cariri (Poggianella-
Bufalino-Guerrucci-Santori) 3:28.93; 3. Sportlife La
Spezia (Isola-Vanni-Castro-Rolla) 3:29.75.
Classifica finale: 1. Atl.Cento Torri, punti 160; 2.
Atl.Bg 1959 146,5; 3. Cariri 144,5; 4. FF.GG.Simoni
142,5; 5. Atl.Canavesana 140,5; 6. Cus Torino 117,5;
7. Virtus Lucca 116; 8. Atl.Vicentina 115; 9. Sportlife
La Spezia 114; 10. Atl.Lecco 111,5; 11. Pol.Winners
Palermo 99,5; 12. Pace Self Atl. 98.

Allieve
100: 1. Sery (Atl.Bg 1959) 12.11; 2. Draisci
(Fondiaria Sai) 12.16; 3. Pollastri (Toscana
Atl.Empoli) 12.40.
200: 1. Pacchetti (Ginn.Monzese) 25.35; 2. Sery
(Atl.Bg 1959) 25.72; 3. Pollastri (Toscana
Atl.Empoli) 26.19.
400: 1. Guiso (Cariri) 57.84; 2. Francini (Toscana
Atl.Empoli) 59.99; 3. Pierantozzi (Fondiaria Sai)
1:00.01.
800: 1. Coppola (Fondiaria Sai) 2:17.92; 2. Guiso
(Cariri) 2:18.99; 3. Signorini (Camelot) 2:19.05.
1500: 1. Coppola (Fondiaria Sai) 4:46.70; 2. Oberti

(Camelot) 4:49.84; 3. Sciarrino (Ginn.Monzese)
4:56.36.
3000: 1. Oberti (Camelot) 10:54.17; 2. Sciarrino
(Ginn.Monzese) 10:54.90; 3. Bombardieri (Atl.Bg
1959) 10:57.73.
100hs: 1. Pennella (Jaky-Tech Apuana) 14,02; 2.
Spreafico (Atl.Lecco) 14,24; 3. Ripamonti (Camelot)
14.99.
400hs: 1. Bresolin (Atl.Vicentina) 1:04.51; 2.
Spreafico (Atl.Lecco) 1:06.17; 3. Grassi (Fondiaria
Sai) 1:07.20.
2000 siepi: 1. Bombardieri (Atl.Bg 1959) 7:26.07;
2. Gama (Atl.Giuliana) 7:42.70; 3. Leonardi
(Ginn.Monzese) 7:43.76.
Salto in lungo: 1. Cesco (Camelot) 5,68 (-0,3); 2.
Bottes (Ginn.Monzese) 5,41 (+1,2); 3. Giorgetti
(Asics Firenze Marathon) 5,23 (+1,4).
Salto triplo: 1. Pacchetti (Ginn.Monzese) 12,14
(+0,7); 2. Djabali (Asics Firenze Marathon) 11,75
(+0,2); 3. Trallori (Jaky-Tech Apuana) 11,49 (+0,5).
Salto in alto: 1. Bestetti (Camelot) 1,67; 2. Djabali
(Asics Firenze Marathon) 1,65; 3. Fracassetti
(Atl.Lecco) 1,56.
Salto con l’asta: 1. Carne (Atl.Bg 1959) 3,40; 2.
Arosio (Ginn.Monzese) 3,20; 3. Litsvinenka (Asics
Firenze Marathon) 2,75.
Getto del peso: 1. Strumillo (Cus Bo) 13,35; 2.
Cipriani (Camelot) 10,85; 3. Raspa (Asics Firenze
Marathon) 10,68.
Lancio del disco: 1. Bartolich (Atl.Giuliana) 40,46;
2. Lomi (Jaky-Tech Apuana) 38,85; 3. Galvan
(Atl.Vicentina) 36,99.
Lancio del martello: 1. Corzani (Fondiaria Sai) 45,22;
2. Scasserra (Camelot) 43,13; 3. Raspa (Asics Firenze
Marathon) 42,16.
Lancio del giavellotto: 1. Sulpizi (Cariri) 36,19; 2.
Prealta (Camelot) 34,02; 3. Ladovali (Toscana
Atl.Empoli) 31,27.
Marcia 5 km: 1. Masperi (Camelot) 26:36.77; 2.
Giupponi (Atl.Bg 1959) 27:42.66; 3. Cinque (Asics
Firenze Marathon) 29:30.79.
Staffetta 4x100: 1. Fondiaria Sai (Peruzzi-Grillini-
Pierantozzi-Draisci) 49.05; 2. Ginn.Monzese
(Peranzoni-Bottes-Arosio-Pacchetti) 49.25; 3.
Atl.Vicentina (Marangoni-Valentino-Brunello-Lobba)
49.34.
Staffetta 4x400: 1. Fondiaria Sai (Grillini-Montanari-
Coppola-Pierantozzi) 4:00.54; 2. Atl.Vicentina
(Brunello-Bresolin-Marangoni-Lobba) 4:02.69; 3.
Toscana Atl.Empoli (Pellinacci-Mazzoni-Ladovali-
Francini) 4:06.94.
Classifica finale: 1. Camelot, punti 172; 2. Fondiaria
Sai 155; 3. Ginn.Monzese 146; 4. Cariri 131; 5.
Atl.Vicentina 131; 6. Jaky-Tech Apuana 126; 7.
Atl.Bg 1959 120; 8. Atl.Lecco 115; 9. Atl.Giuliana
108,5; 10. Toscana Atl.Empoli 105,5; 11. Cus
Bologna 105; 12. Asics Firenze Marathon 99.
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A Sant’Elpidio a Mare, dove abita Chiara
Natali, fare atletica significa darsi al po-
dismo. E’ naturale che nel suo club,
l’Atletica Elpidiense, la maggior parte dei
tesserati pratichi le corse su strada. Anche
Chiara ha iniziato così, facendo mezzo-
fondo: ma dentro di sé sapeva che il suo
destino era un altro. Se c’era un’atleta che
sapeva farle battere il cuore, questa era
Tonique Williams, la bahamense olimpio-
nica dei 400 metri ad Atene. Tutto deci-
so, allora: nel 2005 inizia per Chiara una
nuova carriera e, da cadetta, si va a pun-
tare sui 300 metri.
Il compagno d’avventura lo trova in un
tecnico giovane e ambizioso, Milko
Campus: sì, proprio l’ex lunghista azzur-
ro che talvolta aveva intravisto allenarsi
sulla pedana di Sant’Elpidio. Glielo pre-
senta un dirigente della società e subito il
sodalizio si costituisce. Una scelta indo-
vinata, se ce n’è una: in giugno nel
“Memorial Ceresini” a Fidenza, una clas-
sica del settore, la giovane marchigiana
migliora il limite di categoria con 39.64
e a fine stagione progredisce ancora ai
Campionati di categoria a Bisceglie,

39.44. Nel 2006 ci sarà da divertirsi, pen-
sa la coppia, e non ha torto: inizia la sta-
gione al coperto e subito arriva il record
allieve dei 400 metri indoor (55.84), poi
l’esordio con la nazionale juniores, trian-
golare di Ancona. Chiara ha grinta, sa in-
terpretare con le gambe e col cuore una
distanza che a molti fa paura: “La fatica
non mi spaventa, so che il giro di pista
vuol dire sacrificio e anche sofferenza,
ma è una gara che io mi sento dentro e ac-
cetto tutto questo”.
La stagione prosegue bene anche all’aper-
to, ma le insidie della sorte sono dietro
l’angolo: il papà Ivo, il suo primo tifoso,
a fine maggio rimane vittima di un inci-
dente stradale, travolto da un auto men-
tre va in bicicletta. Chiara è matura per la
sua età, ma queste sono cose che riempio-
no di angoscia chiunque, figuriamoci una
ragazzina di neanche 16 anni: “Sono par-
tita per le Gymnasiadi di Salonicco e pa-
pà era ancora in coma: volevo far bene,
dedicare a lui un bel risultato”. In Grecia
il livello è altissimo, per la categoria, in
batteria il cuore è in tumulto per la ten-
sione, ma l’azzurra tira fuori l’anima e
conquista il podio a suon di primato per-
sonale. Torna a casa col bronzo individua-

le e con un’altra medaglia, l’argento nel-
la staffetta mista: è proprio una caparbia
Natali che in finale completa una grande
rimonta, che porta il quartetto italiano a
migliorare il record nazionale, insidian-
do da vicino le russe. Al ritorno in Italia
c’è il premio supplementare: papà Ivo
esce dal coma e in casa Natali si ripren-
de un po’ di serenità e si gioisce anche per
le imprese sportive della bimba.
Il 54.85 di Salonicco sarebbe anche mi-
nimo per i Mondiali juniores, ma per scel-
ta federale nessuna U.18 viene convoca-
ta per la rassegna iridata in programma a
Pechino. 
Per Chiara, comunque, ci sono già altri
obiettivi: intanto migliorare ancora, sui
400 come pure sui 200, e poi cominciare
a pensare ai Mondiali allieve del prossi-
mo anno: “Viaggiare è la mia passione:
chissà cosa avrei dato per andare in Cina,
ma va bene così”. Chiara ama muoversi
anche con la fantasia: l’avventura, il mi-
stero, anche un pizzico di brivido – che
maestro Stephen King! - sono gli ingre-
dienti delle sue letture preferite. Ora che
ha trovato la sua strada, il giro di pista,
può sperare di andare lontano, anche in
atletica.

La marchigiana 
tutto pepe

Chiara Natali dallo scorso anno colleziona primati 
e vittorie fra i 300 (cadetta) e i 400 (allieva). 

Ha un carattere di ferro: col padre ammalato è andata alle
Gymnasiadi conquistando di forza il podio per dedicarglielo.

di Raul Leoni
Foto Petrucci/FIDAL
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La scheda di Chiara Natali

Chiara Natali è nata a Sant’Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 7 settembre 1990, è alta 1,60 per
49 kg di peso. Tesserata per l’Atletica Elpidiense, si allena con Milko Campus. Nel 2005 ha sta-
bilito per due volte il limite cadette dei 300 metri (39.64 e poi 39.44), vincendo in ottobre il tito-
lo di categoria a Bisceglie. Nel 2006 ha stabilito il primato italiano allieve dei 400 metri indo-
or con 55.84, poi ha conquistato un argento (staffetta mista, contribuendo al nuovo limite nazio-
nale di categoria, 2:09.86) e un bronzo (400 metri) alle Gymnasiadi di Salonicco. Il tempo che
le è valso il podio in Grecia (54.85) costituisce la seconda prestazione italiana al limite dei 16
anni (dopo il 54.65 di Nevia Pistrino nel 1980). Nei 200 metri vanta un personale di 24.73
(2006).
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Al patrimonio genetico di Serena
Capponcelli, quel che si dice un pezzo di
ragazza, ha largamente contribuito mam-
ma Pavla, distinta signora ceca originaria
di Jablonec nad Nisou. L’attività sportiva,
in tutte le salse, ha scandito la crescita di
Serena: sulle montagne della Boemia set-
tentrionale, per volere materno, aveva pre-
so confidenza con gli sci e la neve, poi a
casa – hinterland bolognese – pattinaggio,
pallavolo e un decennio di ginnastica arti-
stica. La giovinetta era un bel talento alle
parallele asimmetriche e alla trave, ma ...
c’è un ma: “Troppo alta, ero diventata dav-

vero troppo alta per la ginnastica”, confes-
sa l’interessata. Per di più il suo tecnico di
fiducia, il romeno Victor Cibi, un brutto
giorno viene a mancare e Serena, con il
nuovo staff del suo club non ci si trova pro-
prio: morale della favola, comincia a guar-
darsi intorno per fare qualcos’altro.
Si ritrova su una pedana del salto in alto, a
Sant’Agata Bolognese, per le gare studen-
tesche: subito 1,50, lei fa ancora la terza
media, e così la nuova strada è tracciata. Si
affida ad un tecnico locale, Giuseppe Bretta,
con il quale comincia a girare alla ricerca
di un impianto da frequentare: un po’ a ca-
sa sua, a San Giovanni in Persiceto, dove
c’è una pista in cemento, poi a Cento o a
Sant’Agata, sempre a venire a patti con i
custodi per trovare il giorno o l’orario giu-
sto. Una società, la New Star, che è un po’
un’impresa familiare, due atleti agonisti in
tutto, e ora la prospettiva di far quadrare il
cerchio: “Il prossimo anno andrò a Bologna,
per frequentare il liceo scientifico ad indi-
rizzo sportivo, in un istituto privato”.
D’altronde, dal debutto, Serena ne ha fatta
di strada: prima esperienza internazionale
e subito una vittoria col botto, alle
Gymnasiadi di Salonicco: “Non pensavo
di vincere, le altre sembravano più forti:

poi continuavo a saltare, a migliorarmi e
così mi sono caricata”. Segnatevi questa
progressione: 1,65/1, 1,70/1, 1,75/1, 1,78/1,
1,81/1, 1,84/2, poi i tre tentativi a 1,86, il
secondo “pelato” di un nulla.
Dimenticavamo: la giovane Capponcelli
era arrivata in Grecia con un personale di
1,78! Un paio di titoli già messi in bache-
ca nella specialità, cadette 2004 e allieve
2005, un altro indoor 2006, ma c’è dell’al-
tro: la nostra Serena, così per gradire, ha
migliorato per due volte in questa stagione
il limite allieve dell’esathlon. E già, perché
la ragazza emiliana è anche una brillante
specialista delle prove multiple, particolar-
mente ferrata nei lanci: “Niente di specia-
le, praticare la ginnastica mi ha messo a po-
sto i muscoli delle braccia”, minimizza lei.
Sui multipli, d’altronde, Serena ha delle re-
more: “Negli 800 metri proprio non vado,
faccio fatica”. Se ne accorge lo scorso an-
no: a Grosseto si gioca fino all’ultimo me-
tro (dei 400 previsti dal programma di ca-
tegoria) il titolo allieve dell’esathlon con
Carolina Bianchi, poi invece molla la pre-
sa nelle selezioni dell’eptathlon per i
Mondiali allieve di Marrakech, ovviamen-
te conclusi con i canonici 800 metri: “A
Modena arrivai alla curva dei 600 e poi mi
fermai”, e si sente che la cosa ancora le bru-
cia. Niente Marocco allora e niente Cina
quest’anno: per decisione federale, nessu-
na allieva andrà ai Mondiali juniores di
Pechino. Neppure chi, come Serena
Capponcelli, avrebbe una logica possibili-
tà di ben figurare. Lei prende atto, ma non
sarebbe d’accordo: “Vacanze poche, poi ri-
comincio e voglio salire al più presto a
1,90”. La grinta non le manca e la voglia
di arrivare servirà ancora: se non quest’an-
no, in futuro.(r.l.).

■ 47

Serena Capponcelli viene dalla
Repubblica Ceka e ha iniziato a

praticare sport con la
ginnastica: una base che le è

servita per affrontare il salto in
alto con grandi margini di

miglioramento. 
Ha vinto le Gymnasiadi e pensa

già a quando arriverà a 1,90. 
il più presto possibile…

Foto Petrucci/FIDAL

La scheda di Serena Capponcelli

Serena Capponcelli è nata a S.Giovanni in Persiceto (Bologna) il 24 gennaio 1989, altezza 1,83
x 68kg di peso. Tesserata per la New Star, è allenata da Giuseppe Bretta. Nell’alto ha conqui-
stato un titolo italiano cadette ad Abano Terme (2004) e due allieve (Rieti 2005 all’aperto ed
Ancona 2006 indoor), altri due in questa stagione nelle prove multiple allieve (esathlon a
Firenze e tetrathlon indoor a Napoli). Nell’esathlon, tricolori di Firenze, ha portato il limite
nazionale di categoria a 4.744 punti (parziali: 15.56/100hs/+2.4, 1,78/alto, 11,92/peso –
5,33/lungo/0,0, 36,50/giavellotto, 62.07/400m). Questa la sua progressione nell’alto: 2003 (14
anni) 1,51; 2004 (15) 1,70; 2005 (16) 1,74; 2006 (17) 1,84.

Una ginnasta proiettata in alto
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Daniele Greco è un atleta-lavoratore:
sì, d’accordo, studia anche – da elettro-
tecnico all’Itis – ma la maggior parte
del suo tempo lo trascorre in campa-
gna, a curare sulla terra le coltivazioni
di famiglia, o al negozio di frutta e ver-
dura di Galatone, la cittadina in provin-
cia di Lecce dove vive. Ortaggi e an-
gurie da caricare e scaricare, poi in pe-
dana, nel nuovissimo impianto di
Taviano: “Non è ancora omologato per
le gare, ma per le nostre necessità è più
che sufficiente”.
Daniele, come molti ragazzi della sua
età, ha un passato da calciatore: gioca-
va attaccante nelle giovanili del
Galatone. Istinto del gol, fidando so-
prattutto sulla velocità, ma tecnica po-
ca. Un giorno, aprile 2003, va ai
Campionati Studenteschi così, per pas-
sare una mattinata fuori di scuola: ma
lì lo vede Raimondo Orsini. A quel-
l’epoca l’ex ostacolista delle Fiamme
Gialle (52.23 nel ’79) stava cercando
di costituire una nuova società per av-
viare all’attività i talenti leccesi e quel
giovanotto serio e robusto gli va a ge-
nio (“con Raimondo ci intendiamo al
volo: basta un’occhiata”). Daniele si fa

convincere a lasciare il pallone per il
triplo: gli esordi sono confortanti, al
primo anno cadetti si merita la convo-
cazione per il criterium nazionale di
Orvieto e lì salta 12,50, nuovo perso-
nale.
La Puglia ha tirato fuori nella sua sto-
ria discreti specialisti: da ultimo Natale
Monopoli e Daniele Buttiglione. Il gio-
vane leccese non vuole essere da me-
no: nel 2004 non ha rivali tra i coeta-
nei e domina la rassegna nazionale ca-
detti ad Abano Terme. In più toglie a
Buttiglione l’annoso record regionale
di categoria, risalente al 1981 (14,15
contro 13,98 del brindisino). Le presta-
zioni d’annata dell’ex saltatore delle
Fiamme Azzurre sono nel mirino di
Daniele: alla prima stagione da allievi

deve però mordere il freno, perché la
concorrenza è molto alta (bei prospet-
ti come Buscella, Vanni, Franzoni so-
no un anno avanti a Greco), ma il 2006
può essere il suo anno. L’obiettivo di-
chiarato sono le Gymnasiadi, anche se
la pedana di Salonicco pullula di talen-
ti. Daniele non si lascia prendere dal-
l’emozione: in qualificazione è il mi-
gliore con 15,12, personale ventoso, poi
in finale fa ancor meglio, un 15,18 re-
golare, e anche il record pugliese allie-
vi di Buttiglione diventa un ricordo per
gli annuari. 
In Grecia il giovane deve stringere i
denti: è tornato a farsi sentire quel pro-
blema alla caviglia che aveva fatto ca-
polino un anno fa, agosto 2005, nello
storico giorno del suo esordio nella na-
zionale juniores a Marsiglia. Oltre tut-
to i rivali stranieri sono anche un pas-
so avanti: “Sarà che io ho iniziato da
poco, ma questi qui tecnicamente mi
danno una pista”, riconosce Greco, ri-
promettendosi di assorbire il gap appe-
na possibile.
Da ragazzo del sud, lui ci mette tutto il
cuore e si aggrappa ad una medaglia di
bronzo che brilla come l’oro. Al suo
paese, nella cerchia degli amici,
Daniele è diventato un punto di riferi-
mento: “C’è un gruppo che mi segue
appena possibile in gara: Alessio, Luca,
Daniele, Maurizio, sono tipi che si fan-
no sentire in tribuna ed è bello avere
qualcuno che ti dà la carica”. Per ora
l’obiettivo è quello dei 15,50, un po’ il
limite dell’eccellenza internazionale
per la categoria: “Voglio giocarmi le
mie carte l’anno prossimo agli Europei
Juniores, poi nel 2008 ci saranno i
Mondiali di categoria: ma soprattutto
voglio costruirmi una carriera impor-
tante a livello assoluto e togliermi del-
le soddisfazioni in giro per il mondo”.
Chissà se, continuando a giocare a pal-
lone, avrebbe avuto le stesse ambizio-
ni. (r.l.).

■ 48

Daniele Greco è nato a Nardò (Lecce) il 1° marzo 1989 (altezza 1,83, peso 74kg). Tesserato per
la Melting Pot Madio Salento, è allenato da Raimondo Orsini. Nel triplo ha vinto un titolo ita-
liano cadetti (Abano Terme 2004) e uno allievi indoor (Ancona 2006). Nel 2006 ha conquistato
la medaglia di bronzo alle Gymnasiadi di Salonicco. Nel lungo, dove è stato secondo ai Tricolori
allievi indoor di quest’anno, vanta un personale di 6,87. La progressione (triplo): 2003 (14 anni)
12,50; 2004 (15) 14,15; 2005 (16) 15.01; 2006 (17) 15,18.

Daniele Greco alterna allenamenti e gare allo studio 
e al negozio dei genitori. 

Le sue giornate sono lunghissime ma lui non si scoraggia: 
vuole emergere nel triplo per meritarsi a suon di risultati 

una vita da girovago.

Foto Petrucci/FIDAL

Di salto in salto 
per girare il mondo

La scheda di Daniele Greco
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A Bergamo e dintorni c’è uno dei centri
della marcia italiana: il gruppo di Ruggero
Sala ha fatto incetta di titoli nazionali gio-
vanili nell’ultimo decennio. Lì, nella trup-
pa, svetta Matteo Giupponi, dall’alto del
suo metro e novanta. Un vero marcanto-
nio, che un giorno pensò di andare a pro-
vare con l’atletica al Campo Scuola: “Ci
trovammo alle Valli con un amico, tanto
per dare un’occhiata: ci prese in cura Saro
Naso e tentammo di fare un po’ di mez-
zofondo, ma senza grandi risultati”.
L’amico mollò, mentre Matteo si fece
coinvolgere con l’esercito dei giovani
marciatori: “E’ la forza del gruppo, non
puoi sentirti escluso”.
Il ragazzo cresce e il 2003 è il suo anno,
una rivelazione per tutti: ai Campionati
cadetti di Orvieto, sotto una pioggia bat-
tente, si lascia indietro una concorrenza
agguerrita e fa il personale (18:31.4 sui
5km della categoria). A quei tempi il gio-
vane Giupponi non è un modello, tecni-
camente parlando, ma si vede che sta la-
vorando per darsi uno stile decoroso: da
Orvieto ne ha fatta di strada ed ora dispo-
ne della serenità di chi può guardare in
faccia i giudici senza tremare. Messe a
posto le cose sul piano del regolamento,
Matteo marcia spedito e non perde un col-
po: alla prima stagione allievi vince a
Cesenatico, ancora una volta a suon di pri-

mato personale (44:50.07).
Migliorarsi nelle occasioni che contano
diventa una piacevole abitudine: in cam-
po internazionale fa le prove generali su
strada, nella Coppa Europa di Miskolc,
dove gareggia tra gli juniores. Poi gioca
le sue carte ai Mondiali U.18 di
Marrakech: “In Marocco ho visto dei mo-
stri, questi russi che sono arrivati davan-
ti: non so che lavori facciano, ma sicura-
mente in allenamento si ammazzano per
andare così forte”. L’azzurro mette insie-
me qualcosa come 90/100km alla setti-
mana, carichi che sicuramente farebbero
sorridere i soloni della scuola orientale.
Ma, nel suo piccolo, Matteo va: in
Marocco arriva settimo, indovinate un
po’, con il suo record (44:38.40: “E pen-
sare che ho iniziato con cautela, perché
io soffro il caldo”, dice il bergamasco).
D’estate si riposa, ma medita il colpaccio
a fine stagione, nei Campionati allievi di
Rieti: anche quella del “Guidobaldi” è una
calda mattinata settembrina, eppure
Giupponi viaggia come un pendolino, sen-
za avversari a stimolarlo più di tanto.
Approda al traguardo in 42:59.29, quar-
ta prestazione U.18 di sempre a casa no-
stra. Perché, da bravo bergamasco, Matteo
non è uno che si ferma al primo ostaco-
lo, né al primo successo: “Il mio model-
lo è Korzeniowski: si è costruito un po’

alla volta ed è diventato il più forte del
mondo. Poi ha cominciato a vincere e ha
vinto tanto: e non si è fermato finché non
ha vinto più di tutti”. 
Questo ragazzo che vive all’aria aperta e
non ha molta simpatia per la letteratura,
un libro se lo porterebbe dietro: una bio-
grafia del campionissimo polacco, se fos-
se disponibile. 
In fondo potrebbe essere utile scavare tra
i segreti e le motivazioni, la strada per ar-
rivare ai vertici è ancora tanta: con
Ruggero Sala, il ragazzo ha già messo in
programma che il suo potrebbe essere un
futuro da “cinquantista”: “Non è che ci
pensi, per ora: ma abbiamo messo in pre-
ventivo questa possibilità e cominceremo
a valutarla dopo aver provato la 20km nel-
la categoria juniores”. 
Per ora, comunque, si parla di distanze
più corte, quei 10km che Matteo dovrà
affrontare a Pechino, nei Mondiali U.20:
“Cercherò di scendere sotto i 42 minuti e
penso che questo risultato potrebbe vale-
re anche un piazzamento dignitoso”. Per
raggiungere l’obiettivo si è allenato al
Sestriere, un occhio alla preparazione di
Ivano Brugnetti, sulla strada degli Europei
di Goteborg: con un campione olimpico
a disposizione, meglio sfruttare l’occasio-
ne. (r.l.).

■ 49

Una crescita
a suon di primati

C’è una costante nella giovanissima carriera di Matteo Giupponi:
l’ottenimento del record nelle occasioni che contano, testimonianza
di grande padronanza dei propri mezzi. Giupponi è l’ultimo virgulto

della floridissima scuola bergamasca della marcia.
Foto Petrucci/FIDAL

La scheda di Matteo Giupponi

Matteo Giupponi è nato a Bergamo l’8 ottobre 1988, è alto 1,90 e pesa 63kg. Vive a Petosino,
pochi chilometri dal capoluogo: tesserato per l’Atletica Bergamo 1959 si allena con Ruggero
Sala. Ha conquistato un titolo italiano cadetti (4km ad Orvieto 2003), poi due allievi all’aperto
(Cesenatico 2004 e Rieti 2005) e uno al coperto (Ancona 2006). Ha esordito nelle giovanili
azzurre in occasione della Coppa Europa di marcia 2005 a Miskolc, in Ungheria (ancora allie-
vo, 25. nella 10km juniores) e in luglio è giunto settimo nei Mondiali allievi di Marrakech. Nella
Coppa del Mondo 2006 di La Coruna ha ottenuto un 12. posto, sempre nella 10km juniores
(43:55). La progressione (10km marcia): 2004 (16 anni) 44:50.07; 2005 (17) 42:59.29; 2006
(18) 42:22.59.  
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E’ stata Poznan ad ospitare per quest’anno

la XV Edizione dei Campionati Europei

Master di atletica leggera su pista. Questa

città, situata nella parte occidentale della

Polonia, conta circa 600.000 abitanti ed è

un centro finanziario e commerciale di gran-

de importanza. Nonostante la sua relativa

modernità, Poznan è anche una città della

cultura, con i suoi numerosi teatri, esposi-

zioni e concerti. Ed infine, Poznan è una cit-

tà dello sport: nuoto, regate, bicicletta, ten-

nis… ed atletica leggera. Come quella che

si è svolta dal 19 al 30 luglio e che ha visto

alla linea di partenza atleti provenienti da

tanti Paesi europei che si sono cimentati nel-

le 21 discipline previste nel programma.

L’Italia, nonostante la mancanza di alcuni

nomi importanti e gli infortuni, ha detto la

sua anche stavolta e il tricolore è salito sul

podio per ben 69 volte: 20 medaglie d’oro,

24 d’argento e 25 di bronzo. 31 le medaglie

conquistate dalle categorie femminili e 38

quelle delle categorie maschili. Mediamente,

quindi, è andata meglio rispetto alla prece-

dente edizione danese, nella quale l’Italia

conquistò 62 medaglie complessive.

Nessun record del mondo per gli azzurri ma

nove migliori prestazioni italiane e qualche

“acuto” come quello del nostro atleta più

rappresentativo, Enrico Saraceni.  La sfida

più attesa, non solo dagli italiani, era infat-

ti quella tra l’azzurro e l’inglese Anthony

� 50

FOCUS

Azzurri,
non tanti ma buoni…

Infortuni e problemi di lavoro hanno parzialmente ridotto la
spedizione italiana agli Europei Master di Poznan, dove comunque

la nostra rappresentativa ha migliorato il bilancio dell’edizione
precedente salendo sul podio per 69 volte (20 i titoli conquistati).

Grande risalto anche all’estero per le sfide fra Saraceni e il
britannico Noel nella velocità.

Testo e Foto di Sonia Marongiu

Azzurri,
non tanti ma buoni…
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Noel, entrambi della categoria M40. Enrico

ha perso l’oro nei 100 m per soli sette cen-

tesimi di differenza, chiudendo con 11 se-

condi netti una gara che forse poteva esser

vinta con una partenza diversa. Enrico, pe-

rò, non ha tardato a mostrarci il suo stato di

grazia: 49.10 il suo tempo sui 400 m e 21.74

sui 200 m. Due gare nelle quali ha regnato

sovrano, “mangiandosi” pista ed avversari

apparentemente con grande facilità. E’scon-

tato che lo aspettiamo a Riccione il prossi-

mo anno e che speriamo di vederlo trionfa-

re anche sul rettilineo dei cento metri, la pro-

va più ambita e affascinante.

La macchina organizzativa, dopo i primi

giorni di comprensibile difficoltà, si è di-

mostrata tutto sommato all’altezza della si-

tuazione. I tanti volontari presenti ce l’han-

no messa tutta, rifocillando gli atleti che per

l’occasione sono stati accolti in Polonia da

un inatteso caldo. La prima settimana è sta-

ta piuttosto difficile, sia per i partecipanti

che per gli accompagnatori: lo stadio

Olimpia, infatti, nonostante il nuovo man-

to, non disponeva di tribune coperte e solo

il bosco circostante è riuscito a dare un po’

di sollievo. L’altra pista che ospitava le ga-

re si trovava in prossimità della Scuola di

Educazione Fisica, piuttosto lontana dalla

prima ma facilmente raggiungibile con i

tram (puntualissimi!). Il lago Malta, luogo

di regate internazionali, ha ospitato invece

la maratona e la marcia. 

Vediamo sinteticamente le prestazioni più

rappresentative nelle diverse specialità, ri-

mandando il dettaglio di nomi, tempi e ca-

tegorie alla tabella del medagliere.

Velocità ed ostacoli
E’ da questo settore che è arrivato il mag-

gior numero di medaglie. A darsi da fare più

di tutti sono stati i nostri over 80 che se ne

sono portate a casa una decina. I velocisti

Bruno Sobrero, Sergio Palma e Eddo

Giuseppe Foroni non si sono certo rispar-

miati e sono arrivati (insieme a Agnoli) fi-

no all’oro della staffetta che li ha visti pri-

meggiare su Finlandia e Germania. Eterno
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A sinistra, l’ottocentista 
Emilio De Bonis; in basso, 
foto di gruppo con medaglie. 
Nella pagina a fianco, il podio della
4x100 W50, con le azzurre Micheletti,
Egger, Bellomi, De Grandis, 
terze classificate.
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secondo anche in questi Europei, Tristano

Tamaro (M65) che ha il “piacere” di esse-

re della stessa categoria del tedesco Guido

Muller: per lui argento sia nei 100 che nei

200 metri e nemmeno il gioco di squadra

della staffetta con Valente, Veronesi e Vaghi

riesce a mescolar le carte a suo favore. Le

loro sono tra le sfide più attese e ci auguria-

mo di vederne tante altre in futuro. 

Saraceni riconferma di essere il migliore nei

200 e nei 400: è un piacere vederlo corre-

re. Elegante e regale come sempre!

Tra gli M55, meritano una nota speciale i

400 m di Vincenzo Felicetti: 54.82 il crono

dopo una gara esemplare, dall’inizio alla fi-

ne. Insieme ai compagni Montaruli, Rossi

e Rossetti, conquista anche l’oro sulla staf-

fetta 4x100 stabilendo il nuovo primato ita-

liano di categoria. 

Per quanto riguarda le donne, euro-meda-

glie per Emma Maria Mazzenga (W70) che

si “accontenta” di tre bronzi nei 100, 200 e

400. 

Negli ostacoli, nonostante la mancata me-

daglia, Carla Forcellini (W45) riesce a cen-

trare negli 80 m il primato italiano con il

tempo di 12.97. Complimenti a questa for-

te atleta, rientrata alla grande dopo un pe-

riodo di infortuni. Sempre negli ostacoli,

primato italiano per Antonio Farsaci (M65)

che chiude la prova in 50.78.

Mezzofondo e Siepi
Se la velocità ha rappresentato un punto di
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Dall’alto, Enrico Saraceni, 
la 4x400 W40 (Ragnetti, Perlino,
Rosati, Marchi, MPI con 4:31.90), 
la 4x100 M85 (Foroni, Palma, Agnoli,
Sobrero), Tristano Tamaro. 
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forza per l’Italia agli Europei, non altrettan-

to si può dire per il mezzofondo, specialità

questa nella quale non abbiamo primeggia-

to. A tirare su la media è stato Sergio Agnoli

(M80) che ha conquistato l’oro sia nei 5.000

che nei 10.000 m. 

Non è andata tanto bene a Lorella Pagliacci

(W35) che si è dovuta “scontrare” con la

sua avversaria di sempre, la belga Natalie

Loubelle, quest’anno particolarmente in for-

ma. Sotto tono ci è apparsa anche la Egger

(W55): oro per lei nei 5.000 m ma niente

da fare negli 800 m dove non tradisce la

Mazzenga che, dopo una gara tattica, sale

sul primo gradino del podio. 

Tempi duri per i nostri ottocentisti: Emilio

De Bonis (M35, già bronzo nei 400 m) ar-

riva terzo, cosa che non riesce ai suoi com-

pagni, tra i quali Alessandro Manfredi che

perde il bronzo per soli due centesimi. 

Meritano un cenno gli unici due rappresen-

tanti sulle siepi, Francesca Ragnetti e Nicola

Severini. La prima conquista un bronzo nel-

la categoria W40 mentre l’infortunio di

Severini non riesce a dare frutti nella cate-

goria M35.

Salti, Lanci, Pentathlon
Grandi emozioni sono arrivate dal salto con

l’asta grazie ad Amelio Compri (M80) che

ha ribadito la sua capacità di saltare fino a

2,10 m e a Gianfranco Beda (M35).

Quest’ultimo, dopo due errori, riesce a su-

perare l’asticella posta a 4,60 m e a conqui-

stare l’oro che altrimenti sarebbe andato

all’Olanda (una piccola rivincita, con pro-

tagonisti ovviamente diversi, dei Mondiali

assoluti di Helsinki 2005 vinti da Blom con

Gibilisco nelle retrovie). Nel settore dei lan-

ci, miglior prestazione italiana di categoria

per Brunella Del Giudice (W60) nel lancio

del martellone e bronzo a sorpresa, inaspet-

tato, per Rosanna Rosati nel martello.

Regina delle pedane è stata Santa Sapienza

(W35) che conquista l’oro nel martellone e

l’argento nel martello e nel pentathlon.

Migliore prestazione italiana infine per

Sobrero (M85) nel salto in lungo con la mi-

sura di 3,50 m.

Marcia e Maratona
Non hanno deluso neanche a Poznan i no-

stri marciatori, ormai una garanzia per il no-

stro medagliere. 

La gara più avvincente è stata senz’altro

quella dei 5 km di marcia che ha visto pro-

tagonista Roberto Cervi (M50) il quale, a

200 m dall’arrivo, passa dalla settima alla

quinta posizione e per due squalifiche dei

suoi avversari conquista il bronzo. Questa

è la marcia… una sorpresa fino alla fine!

Medaglia a squadre per le categorie M35-

40 e M45-50 in una 20 km di marcia dispu-

tatasi sotto il sole cocente, con l’asfalto a

più di 40°C e per di più lungo una strada

trafficata. Scelta piuttosto discutibile que-

sta, che comunque non ha piegato la tena-

cia dei nostri azzurri. Tra le donne, bis di ori

per Milena Megli (W40) e bis di argenti per

Natali Marcenco (W50) sia su pista che su

strada. 

La maratona di Poznan, invece, ha il colo-

re del bronzo grazie alle medaglie indivi-

duali di Johanna De Petra Rigney (W60, già

argento sulla marcia), di Marina De Pieri

(W45) e di Carmelo Saccà (M65). Bronzo

a squadre per Bosco, Toson e Boldrin tra gli

M50.

Visto il periodo e le notizie che provengo-

no dal mondo dell’atletica, merita un cen-

no il Convegno sul doping, tenuto da esper-

ti e professori provenienti da diversi Paesi

dell’Europa, particolarmente interessante e

seguito. 

Insomma, anche per questi europei i Master

italiani si sono comportati a dovere, nono-

stante le assenze importanti e gli infortuni

occorsi sia prima che durante la manifesta-

zione. Assente d’eccezione Ugo Sansonetti,

che però ha assistito con attenzione dagli

spalti. Il prossimo anno, i Mondiali Master

si svolgeranno a Riccione: non resta che mi-

rare l’obiettivo e fare di tutto per centrarlo! 
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ORO (20)
W35: Santa Sapienza (martellone - 13,19 m) 
W40: Milena Megli (5 km marcia - 26:58.54) 
W40: Milena Megli (10 km marcia – 56:26) 
W45: Carla Forcellini (salto con l’asta – 3,20 m) 
W55: Waltraud Egger (5.000 m – 20:29.72) 
W60: Brunella Del Giudice (martellone - 14,41 m -
miglior prestazione italiana) 
W70: Emma Maria Mazzenga (800 m – 3:21.35 –
miglior prestazione italiana) 
M35: Piero Bogazzi (10.000 m - 33:26.10) 
M35: Gianfranco Beda (salto con l’asta – 4,60 m) 
M40: Enrico Saraceni (400 m - 49.10) 
M40: Enrico Saraceni (200 m – 21.74) 
M55: Vincenzo Felicetti (400 m - 54.82) 
M55: Montaruli, Rossi, Rossetti, Felicetti (4x100 – 48.49) 
M80: Sergio Agnoli (10.000 m - 51:10.91); 
M80: Sergio Agnoli (5.000 m - 24:15.46) 
M80: Sergio Palma (200 m – 34.22) 
M85: Bruno Sobrero (100 m - 16.73) 
M85: Bruno Sobrero (80 m ostacoli – 19.96) 
M85: Bruno Sobrero (200 m – 36.85) 
M85: Foroni, Palma, Agnoli, Sobrero (4x100 – 1:08.03) 

ARGENTO (24) 
W35: Lorella Pagliacci (10.000 m - 39:32.80); 
W35: Santa Sapienza (lancio del Martello - 42,73 m) 
W35: Santa Sapienza (Pentathlon – 3.120 punti) 
W40: Tiziana Piconese (salto in alto - 1,55 m) 
W40: Giuseppina Perlino (200 m – 27.20) 
W50: Natali Marcenco (10 km marcia – 59:05) 
W50: Natali Marcenco (5 km marcia - 28:21.35) 
W50: Micheletti, Bandelli, De Grandis, Egger (4x400) 
W60: Johanna De Petra Rigney (10 km marcia –
1h07:55) 
M35: Amerio, Mandich, Biferali, De Bonis (4x400) 
M40: Enrico Saraceni (100 m - 11.00) 
M45: Fernando Vincenzo Antonaci (100 m - 11.76) 
M55: Antonio Rossi (100 m - 12.36) 
M55: Crescenzio Marchetti (salto triplo – 12,23 m) 
M55: Vincenzo Felicetti (200 m -25.20) 

M65: Tristano Tamaro (100 m - 12.95) 
M65: Tristano Tamaro (200 m – 27.01) 
M65: Vaghi, Veronesi, Valente, Tamaro (4x100 – 54.46) 
M80: Sergio Agnoli (1.500 m - 6:46.04) 
M80: Sergio Palma (400 m - 1:21.62) 
M80: Amelio Compri (salto con l’asta – 2,10 m) 
M35-40: Siracusa, Cartoni, Zanolli (20 km marcia –
5h39:23.01) 
M45-50: Cervi, Tamburini, Naso (20 km marcia –
5h45:24.01) 

BRONZO (25) 
W35: Lorella Pagliacci (5.000 m – 18:08.82) 
W35: Marta Roccamo (200 m – 27.29) 
W40: Rosa Marchi (400 m - 1:00.99) 
W40: Rosa Marchi (200 m -27.32) 
W40: Francesca Ragnetti (2000 siepi – 7:53.61) 
W40: Ragnetti, Perlino, Rosati, Marchi (4x400 - 4:13.69
– migliore prestazione italiana) 
W45: Rosanna Rosati (lancio del Martello - 36,63 m) 
W45: Marina De Pieri (Maratona – 4h37:53) 
W50: Cristina De Grandis (100 m - 14.38) 
W50: Micheletti, Egger, Bellomi, De Grandis (4x100 –
1:00.55) 
W60: Brunella Del Giudice (Pentathlon – 3.617 punti) 
W60: Johanna De Petra Rigney (maratona – 3h54:50) 
W70: Emma Maria Mazzenga (100 m -17.13) 
W70: Emma Maria Mazzenga (400 m - 1:25.19) 
W70: Emma Maria Mazzenga (200 m – 37.92) 
M35: Emilio De Bonis (800 m – 1:57.57) 
M35: Emilio De Bonis (400 m - 50.49) 
M40: Roberto Amerio (400hs - 57.17) 
M45: Salvino Tortu (100 m - 11.81): 
M45: Lucio Buiatti (lancio del giavellotto – 53,14 m) 
M50: Roberto Cervi (5 km marcia - 24:42.98) 
M50: Vittorio Bosco, Dino Toson e Adriano Boldrin
(maratona - 12h44:02) 
M55: Felicetti, Rossetti, Rossi, Prampolini (4x400) 
M65: Carmelo Saccà (maratona - 3h10:59) 
M85: Bruno Sobrero (salto in lungo - 3,50 m – miglior
prestazione italiana)

TUTTI GLI AZZURRI MEDAGLIATI A POZNAN
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Il 14 luglio 2006 il primato mondiale dei
400 metri di Michael Johnson ha smesso di
essere un miraggio. Vedendo Jeremy
Wariner correre al Golden Gala, si è defini-
tivamente capito che il 43.18 ottenuto sette
anni fa a Siviglia dal fuoriclasse texano può
correre seri pericoli anche nel breve perio-
do. D’accordo, Wariner a Roma ha chiuso

in 43.62 e quindi di decimi da limare ce ne
sono ancora tanti, ma la sua dimostrazione
di forza è stata clamorosa. Una curva pen-
nellata in modo eccezionale per scavare il
vuoto tra sé e gli avversari e un rettilineo fi-
nale percorso riuscendo a mantenere un’al-
tissima velocità. La sensazione è che il re-
cord sia destinato a finire nelle sue mani e

lui è il primo ad averne consapevolezza: “Il
2007 potrebbe essere l’anno buono. Ci vor-
rà una stagione intera per prepararlo e ser-
virà un allenamento sviluppato in maniera
approfondita e razionale. Una cosa del ge-
nere va pensata e studiata attentamente, an-
che perché di mezzo ci saranno i Mondiali,
dove conterà solo vincere l’oro. Sono fidu-
cioso, posso contare su uno staff di altissi-
mo livello”.
Già, perché il suo manager è proprio un cer-
to Michael Johnson e ad allenarlo ci pensa
Clyde Hart, guru della Baylor University.
“Lavorare con Jeremy è facile – ha sottoli-
neato spesso quello che plasmò il talento di
Johnson – gli piace quello che fa ed è mol-
to serio e puntiglioso. Pensavo che Michael
fosse l’unico a possedere tante qualità e in-
vece ho trovato uno che è esattamente co-
m’era lui”. D’altronde a Wariner la determi-
nazione non mancava nemmeno quando pra-
ticava il calcio da bambino o quando, da ado-
lescente,  si dedicò al football americano nel
ruolo di ricevitore. Al secondo anno di high
school capì che il suo corpo filiforme non
gli avrebbe potuto permettere di avere un
grande futuro in uno sport che vive sul con-
tatto fisico e così spostò le sue attenzioni sul-
l’atletica leggera. “I miei genitori – ha det-
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INTERNAZIONALE

Il principe 
del giro di pista

Da due anni domina, vanta già quattro ori fra Mondiali e
Olimpiadi su 400 e 4x400, eppure di Jeremy Wariner si è comincia-

to a parlare sul serio solo quest’anno, perché ha avvicinato il
record di Michael Johnson che sembrava imbattibile. 

di Giorgio Giuliani
Foto Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Alcune immagini di Jermey Wariner. 
Il texano è al quarto posto nelle liste
mondiali all-time dei 400 metri con il
43.62 realizzato il 14 luglio di
quest’anno al Golden Gala. 
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to il campione olimpico e mondiale del gi-
ro di pista – mi hanno sempre insegnato a
lottare per portare a termine qualcosa. Così
ho fatto nello sport e così faccio nella vita”.
E scegliendo i 400 metri ha anche dovuto
combattere contro chi gli diceva di lasciar
perdere, perché un bianco che batte i neri su
questa distanza è roba da fantascienza. “Non
vive la situazione come una crociata – ha
spiegato Hart – ma, soprattutto all’inizio del-
la sua carriera, questa cosa ha costituito una
motivazione in più. Sono convinto che ci
siano tanti ragazzi bianchi che non fanno
sport ma che potrebbero farlo ad ottimi li-
velli. Bisognerebbe solo togliere loro com-
puter e automobili e metterli su una pista o
su un campo da basket”. Otis Harris, più vol-
te compagno di squadra di Wariner nella staf-
fetta 4x400, ha un’opinione ben precisa sul
ruolo del connazionale: “Le imprese di

Jeremy contribuiscono a demolire gli ste-
reotipi. Non ci sono sport e lavori per bian-
chi o per neri. Conta solo l’approccio che si
ha nei confronti delle cose che si fanno nel-
la vita”. Insomma, Wariner è riuscito a far
saltare gli schemi dell’atletica leggera e tra
i suoi ambiziosi progetti c’è anche la dop-
pietta 200-400 ai Giochi Olimpici di
Pechino. Il 20.19 ottenuto nel maggio scor-
so a Carson sul mezzo giro di pista è un chia-
ro segno che anche su questa distanza il te-
xano di Irving ha ampi margini di migliora-
mento, senza dimenticare che la concorren-
za dei vari Spearmon, Gay, Carter e compa-
gnia sarà durissima. “Quest’anno ho fatto
qualche uscita sui 200 per capire a che pun-
to ero – ha spiegato Wariner – risultati e sen-
sazioni sono stati positivi, anche se ci sarà
molto da lavorare in futuro. In prospettiva
penso di valere un tempo intorno ai 19.80.
Diciamo che sono state gettate delle basi so-
lide”. Quelle che potrebbero permettergli di
emulare Michael Johnson, doppio oro alle
Olimpiadi di Atlanta ’96, e di entrare nella
leggenda dell’atletica. Anche se lui non ci
tiene proprio a diventare un personaggio:
“Non mi piace essere un superman. Non ave-
re un fisico esplosivo mi aiuta a passare inos-
servato. Certo, c’è più attenzione nei miei
confronti, da parte dei media e degli appas-
sionati. Ma dentro non sono cambiato affat-
to”.
Qualche vezzo se lo concede anche lui, a di-
re la verità. Basterebbe citare i due diaman-
ti che fanno bella mostra sui suoi lobi o gli
inseparabili occhiali da sole, che lo accom-
pagnano in pista anche nelle gare serali. O
anche le scarpe con sopra ricamata la paro-
la Pookie, il soprannome che si porta dietro
da ragazzino. Ma sono dettagli, perché
Wariner ha sempre scelto il basso profilo,
nonostante i 22 anni e una sfilza di vittorie
da fare invidia a tanti suoi colleghi. Non ha

mai giocato a fare il divo, non ama la noto-
rietà e il tempo libero preferisce passarlo con
Heidi, il suo San Bernardo, piuttosto che in
discoteca. La sua giornata è scandita dagli
allenamenti, anche se non può essere defi-
nito uno stakanovista: “Due ore al giorno
che includono tutto: riscaldamento, corse,
ripetute. In inverno, ovviamente, i carichi
sono più pesanti, soprattutto tra gennaio e
febbraio. Anche per questo non faccio le in-
door: in quel periodo sono concentrato sul
lavoro e poi non le ritengo indispensabili per
preparare bene la stagione all’aperto”. Idee
chiare, non c’è che dire, e una tranquillità
disarmante. La stessa che nel 2004 gli per-
mise di presentarsi da semisconosciuto ai
Trials olimpici di Sacramento e di uscirne
come figura dominante della manifestazio-
ne. Arrivato in California dopo avere vinto
i titoli Ncaa indoor e outdoor, Wariner mise
in fila i più quotati rivali e si concesse anche
il lusso di stizzirsi perché il compagno di al-
lenamenti Darold Williamson si era piazza-
to solo quarto. Da allora sono passati poco
più di due anni, ma in questo breve lasso di
tempo Jeremy è entrato nella storia dei 400
metri: ha trionfato alle Olimpiadi e ai
Mondiali, con tanto di doppietta nella staf-
fetta del miglio, è salito al quarto posto nel-
le liste di ogni epoca (dietro ai connaziona-
li Johnson, Reynolds e Watts), migliorando-
si sensibilmente stagione dopo stagione. Se
si pensa che alle Olimpiadi di Londra 2012
questo ragazzo avrà 28 anni e mezzo, si fa
fatica ad immaginare cosa potrà fare da qui
in avanti. Talento, serietà, abnegazione, uno
staff tecnico di primissimo ordine: tutto in-
dica che a uno come Wariner nessun traguar-
do può essere precluso. I principali obietti-
vi, almeno a breve scadenza, li ha indicati
lui stesso: record mondiale dei 400 il pros-
simo anno e doppietta 200-400 ai Giochi di
Pechino 2008. Chi o cosa potrà fermarlo?
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Jeremy Wariner è nato il 31 gennaio 1984 a Irving, Texas, Stati Uniti; è alto 183 centimetri per
un peso forma di 67 chilogrammi. Dopo avere praticato il calcio e il football americano, duran-
te il secondo anno di high school alla Lamar di Arlington inizia a dedicarsi all’atletica leggera.
L’anno dell’esplosione è il 2004, quando sui 400 metri conquista i titoli indoor e outdoor Ncaa,
vince i trials olimpici e l’oro ai Giochi di Atene con il tempo di 44.00. In Grecia fa anche parte
del quartetto statunitense che si impone nella staffetta 4x400. Nel 2005 centra la doppietta ai
Mondiali di Helsinki, portando il personale sul giro di pista a 43.93. Quest’anno è sceso prima
a 43.91 l’8 luglio a Parigi e poi a 43.62 il 14 luglio a Roma, portandosi al quarto posto nelle
liste di sempre dietro ai connazionali Michael Johnson (43.18), Harry “Butch” Reynolds
(43.”29) e Quincy Watts (43.50). Sui 200 metri ha un personale di 20.19, ottenuto il 21 maggio
scorso a Carson. Wariner risiede a Grand Prairie, in Texas, ed è allenato da Clyde Hart, già
coach di Johnson. Quest’ultimo è il suo agente.

La scheda di Jeremy Wariner
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Da New York 
a Losanna, 

con finestra su 
Goteborg

INTERNAZIONALE
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Un mese e mezzo di attività
internazionale passata al

microscopio, attraverso i primati
del mondo e le migliori

prestazioni stabilite nelle
manifestazioni in calendario.

Nella vetrina di questo numero
anche il clou della stagione USA e

tutti i meetings più importanti
fino alla vigilia del Golden Gala.

di Marco Buccellato
Foto Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Meseret Defar mondiale sui 5000 metri
L’inizio del mese di giugno è sinonimo di
primato del mondo: lo ottiene l’etiope Defar
sui 5000 di New York in 14:24.53, sottra-
endolo all’ex etiope Abeylegesse. Nella riu-
nione newyorchese sono in luce anche le
gare di velocità, grazie a Justin Gatlin (9.87),
Marion Jones (11.06) e Wallace Spearmon
(20.09), che si concede una vittoria sul ta-
lento giamicano Bolt. Mettono a segno buo-
ni colpi anche Kerron Clement (44.71 sui
400 metri) ed il pesista Cantwell (21,68).
Questo è il dettaglio dell’impresa della
Defar: 2:52.9, 2:55.0 (5:47.9), 2:54.9
(8:42.8), 2:56.3 (11:39.1), 2:45.4; ultimo
400 in 65.8, ed ultimi 200 in 30.2.

Thorkildsen e Saladino 
protagonisti ad Oslo
Il campione olimpico del giavellotto ha scal-
dato il pubblico di casa con un missile di
91,59, record nazionale e tra i migliori lan-
ci di sempre, battendo il finlandese
Pitkamaki ed il lettone Vasilevskis. Nel sal-
to in lungo esplode definitivamente il talen-
to del panamense Irving Saladino, che con
8,53 abbatte la concorrenza della crema
mondiale della specialità, a cominciare da
Dwight Phillips e Miguel Pate. Nel meeting
norvegese anche il debutto (con sconfitta)
di Bekele sui 5000, battuto dal kenyano
Songok (12:55.79 contro 12:58.22), il 9.98
di Asafa Powell ed il 44.31 di Jeremy
Wariner nel settore corse, ed il 68,39 del di-
scobolo Alekna. Tra le donne sono grandi
Sanya Richards (49.82) e le specialiste dei
5000: Tirunesh Dibaba vince in 14:30.40
davanti alla sorella in 14:33.52, e terza è la
quasi 40enne kenyana Masai in 14:33.84.

A Praga ritorna Murofushi
Il campione olimpico di lancio del martel-
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Lo svedese Christian Olsson, 
tornato al vertice mondiale 

del triplo dopo un 2005 sfortunato.
Nella pagina a fianco, 

il campione iridato 
del giavellotto, 

il lettone Vadims Vasilevskis. 
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lo Koji Murofushi è rientrato alle gare do-
po lunga assenza con un 79,57 sufficiente
a superare il bielorusso Devyatovskiy, se-
condo con 79,56. Nell’alto femminile se-
condo posto di Antonietta Di Martino (1,90),
battuta dalla Slesarenko (1,93).

Germania: a Fränkisch-Crumbach scatena-
ti i martellisti: Esser vince la gara maschi-
le con 80,32, davanti a  Kobs (78,90); la
Heidler porta il record nazionale a 75,16
con una serie comprendente anche 72,60,
71,11, 71,85 e 71,27. Farà ancor meglio a
Lilla, con una traiettoria da 75,38. In Grecia
(a Kalamata) ritorno della velocista ameri-
cana Jenkins a due anni dal ritiro con un ot-
timo 11.09; nell’alto donne, dietro i due me-
tri della bulgara Veneva c’è ancora la Di
Martino con 1,90. A Saragozza vola
Obikwelu in 9.84, favorito da un tornado
alle spalle, e rientra su discreti livelli l’olim-
pionico dell’asta Mack (5,75); il vento lan-
cia nella sabbia anche Kenta Bell (17,58 nel
triplo) e Tatyana Lebedeva (7,09 nel lungo).

Il giorno di Asafa
E’ l’11 giugno, a Gateshead, nel Regno
Unito. La volata del giamaicano è potente
e col vuoto alle spalle. In 9.77 eguaglia se
stesso e Gatlin, che lo aveva affiancato a
Doha ad inizio stagione. Nell’occasione
rientra alle gare il britannico Chambers do-
po la squalifica (fa 10.07) ed è settimo
Simone Collio in 10.30. L’asta è di Brad
Walker con 5,85, solo quinto Gibilisco con
5,40.

Nel peso Cantwell stupisce ancora con
22,45, lasciando una prateria tra sé e le mi-
sure di Hoffa (21,76) e Olsen (21,13). Nei
200 femminili successo di Sanya Richards
in 22.25 e doloroso infortunio per Veronica
Campbell, con stagione fortemente com-
promessa. Brilla ancora la kenyana
Jepkosgei sugli 800 in 1:57.22 (record na-
zionale). L’alto è della Howard con 1,98,
davanti alla Acuff con 1,96 ed alla sempre
presente Di Martino (1,94). Non tradisce le
attese la Lebedeva che vola a 6,95.

Campionati russi
Dall’11 al 15 giugno si sono disputati a Tula
i campionati nazionali di maggior qualità
d’Europa, quelli russi, col meglio rappre-
sentato dalle gare femminili. Detto del set-
tore maschile che ha brillato grazie all’osta-
colista Peremota (13.37) ed ai saltatori
Sapinskiy (8,.17) e Burkenya (17,42), pas-
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siamo al setaccio le prodezze delle ragazze
russe, ad iniziare dal 22.67 della Zaytseva
sui 200 metri. Sui 400 la Pospelova ha fer-
mato il cronometro a 49.99, mentre sul dop-
pio giro l’exploit è stato d’assieme:
Chizhenko 1:57.07, Klyuka 1:57.21,
Cherkasova 1:57.23, Kotlyarova 1:57.24,
Dryaklova 1:58.26, Tsyganova 1:58.27!

Nel salto in alto la Savchenko-Aleksandrova
ha superato l’1,.95 (stessa misura per la bat-
tuta, la Chicherova), nel lungo la
Udmurtova e la Kolchanova hanno tocca-
to i 6,97. Bene la Pyatykh nel triplo con
14,67, benissimo le lanciatrici. Al mondia-
le del martello la Khanafeyeva con 77,26
(la serie: 72,34, 75,27, 77,26, 74,58, 75,64,
75,00), davanti alla Lysenko con 76,34, la
Konevtsova con 72,88 e la Khoroshikh con
72,16. Nel disco la Sadova ha lanciato a
66,55, dopo aver sbalordito ad Ostrava con
67,24, ma a metà luglio è stata sospesa per
non aver superato un controllo ad Hengelo.

Dagli Ncaa a Losanna 
la favola di Xavier Carter
Di questo eccezionale talento del Sud degli

Stati Uniti parliamo da così tanto tempo che
deve aver sentito fischiare le orecchie: l’uo-
mo che incrocia a "x" le braccia dopo ogni
vittoria ha bucato i media con quattro affer-
mazioni ai Campionati Universitari di
Sacramento, eguagliando il mito di Jesse
Owens, prima di sbarcare in Europa. Anzi,
mettendo il naso fuori dagli States per la pri-
ma volta nella vita. 

L’assaggio è stato a Lucerna, 100 metri in
10.11, lui che agli Ncaa era rimasto sui bloc-
chi prima di sfoderare una fase lanciata im-
pressionante per trionfare in 10.09. Nello
stesso giorno, anzi a distanza di una man-
ciata di minuti, aveva bissato il successo sui
400 in 44.53, A completare il poker le due
staffette universitarie. Il bagliore invece a
Losanna, sulla velocissima pista svizzera
che già regalò il record del mondo (dei 100)
a Leroy Burrell. Partito sui 200 in ottava
corsia, ha trovato il punto di riferimento al-
l’uscita della curva in Tyson Gay, scattato
a razzo, e nella coppia Bolt-Spearmon. Il
rettilineo di Carter è stato da capogiro. Ha
ingoiato pista ed avversari realizzando la
seconda prestazione di sempre con un 19.63
che ha annichilito chi non lo conosceva. Mai
visto un 200 del genere, se non nella finale
di Atlanta. Gay ha chiuso in 19.70, Bolt si
è migliorato con 19.88 e Spearmon, nei nu-
meri il migliore della stagione, è stato solo
quarto con 19.90.

Coppa Europa, il meglio 
prima di Malaga
Nelle sedi della First e Second League al-

cuni notevoli risultati da rilevare: a Praga
Christian Olsson ha completato la fase di
recupero dopo l’infortunio con una vittoria
da 17,40. Si migliorerà ancora con 17,46 in
Russia, poi fino a 17,62 nel corso del mese
di luglio. Meglio dello svedese, a sorpresa,
ha fatto il greco Tsiamis, che nella sede di
Salonicco ha sorpreso con 17,55. Lo stupo-
re aumenta considerando che i selezionato-
ri greci lo hanno schierato titolare solo do-
po la rinuncia di Zalaggitis, infortunato. A
Banska Bystrica 1,97 della croata Vlasic.

Lo Znamenskiy Memorial 
a Zhukovskiy
Tatyana Lysenko non ha tardato a reimpos-
sessarsi del record del mondo del lancio del
martello, passato pochi giorni prima nelle
braccia della connazionale Khanafeyeva. In
occasione della tappa russa del World
Athletics Tour ha realizzato la misura di
77,41 con la seguente serie: 74,48, 74,90,
77,41. 77,06, p, p. Incredibile la classifica
anche nelle piazze d’onore: seconda la
Khoroshikh con 76,63, terza la Konevtsova
con 75,07, quarta proprio la detronizzata
Khanafeyeva con 74,52. A Zhukovskiy an-
che il balzo da 7,10 della Kolchanova nel
lungo ed il 2,02 della Vlasic.

Verdetti americani ad Indianapolis
Justin Gatlin è stato ancora il protagonista
dei campionati Usa nell’Indiana. Si è assi-
curato il titolo in 9.93, dominando la  sce-
na fin dai turni preliminari. La qualità del-
lo sprint statunitense è stata confermata an-
che dal risultato di Wallace Spearmon, au-
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Il cinese Lu Xiang 
(a sinistra nella foto, 
ripreso con lo statunitense Allen
Johnson) è il nuovo primatista del
mondo dei 110 ostacoli, 
grazie al sorprendente 12.88 realizzato
a Losanna. 
Nell’altra pagina, la triplista russa
Tatyana Lebedeva. 
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tore di 19.90 sui 200 metri. Assente Wariner,
il titolo dei 400 è andato all’altro bianco
Rock in 44.45, solo cinque centesimi me-
glio di LaShawn Merritt.

L’altro protagonista maschile, dopo Gatlin,
è stato Kerron Clement, il ventunenne na-
tivo di Trinidad, che ha ripreso l’insegui-
mento al record del mondo di Kevin Young
(dopo il 47.24 della scorsa stagione) con un
eccezionale 47.35. Negli ostacoli alti suc-
cesso di Arnold su Trammell in 13.10. Flop
per Allen Johnson, eliminato in semifinale
ma ancora in grado di tornare grande. Nel
peso l’ha spuntata Nelson con 22,04, supe-
rando Hoffa (personale con 21,96) e
Cantwell (21,89). Di contorno alle gare an-
che il record del mondo master categoria
M45 per Willie Gault, classe 1960, ex-cam-
pione del mondo con la 4x100 americana
ad Helsinki 1983. A 46 anni corre in 10.72!

Sono stati anche i campionati del comple-
to ritorno di Marion Jones, che dopo tante
tribolazioni è tornata a laurearsi del titolo
americano in 11.10. Grande anche Sanya
Richards, che si è imposta sui 400 metri in
49.27. Nel lungo 6,93 (ventoso) di un no-
me relativamente nuovo ma ancora poco
avvezzo alle grandi platee, quello di Rose
Richmond. Nel resto del programma lo
scontato successo di Chaunte Howard nel-
l’alto col nuovo personale di 2,01 e l’enne-
simo primato americano del giavellotto per
mano di Kim Kreiner, stavolta con 62,43.

A Huelva si mette in luce il talento dell’al-
lievo Taher (Brn)  che porta il record nazio-
nale delle siepi a 8:11.36 e lascia a bocca
asciutta i migliori di Spagna. In pedana van-
no Bettinelli (quarto con 2,22), Giulio Ciotti
(quinto con identica misura) 2,22, Alesandro
Talotti (settimo con 2,19), e Nicola Ciotti che
delude con 2,15. In un’altra pedana (triplo
donne) la cubana Savigne vola lontano fino
a 14,78. Simona La Mantia plana a 14,00,
trovando la quarta posizione. Così così Zahra
Bani nel giavellotto, settima con 58,05.

La terra dei giganti
Lanci importanti in Bielorussia: il martelli-
sta Vorontsov supera gli ottanta metri con
80,54, la Ostapchuk cala il peso a 20 metri
esatti ed Oksana Menkova migliora il re-
cord nazionale del martello con uno straor-
dinario 76,86. All’inizio di luglio
Devyatovskiy tornerà in cima al mondo con
una martellata da 81,95, battendo proprio

Vorontsov ed il duplice iridato Tikhon.
Natalia Khoroneko allungherà la traiettoria
del suo peso fino a 20,15.
Ancora per il settore lanci, da Kuortane
giunge la serie eccezionale di Tero
Pitkämäki: miglior lancio di 91,11 ma un
dettaglio fatto di 88,27, 84,59, 85,28, 87,16,
91,11 e 85,17, con buona pace di Andreas
Thorkildsen, secondo con 85,80. La suda-
fricana Robbeson porta invece a 62,80 il
primato africano del giavellotto femminile.

Frecce giamaicane
In occasione dei campionati di Giamaica il
primatista del mondo dei cento metri Asafa
Powell ha dato un vero scrollone al proprio
personale sulla doppia distanza, correndo
in 19.90, il tutto in assenza di Usain Bolt.
Da segnalare anche il ritorno sotto i 49 se-
condi (parliamo di 400 ostacoli) di Danny
McFarlane (48.47), campione nazionale da-
vanti a Kemel Thompson (48.61). Niente
in confronto a quanto combinato da Sherone
Simpson, autrice di due volate d’altri tem-
pi: i cento in 10.82 ed i 200 in  22.00. E’ lei
la caraibica più veloce della stagione, an-
che in ragione dell’infortunio che ha mes-
so fuori gioco Veronica Campbell.

Atene-Parigi-Losanna, 
meetings da sogno
Il primato del mondo di Liu Xiang a
Losanna (un incredibile 12.88 che ha por-
tato anche Dominique Arnold sotto il pre-
cedente limite con 12.90) è giunto al termi-
ne di una settimana avviata con i grandi ri-
sultati del meeting di Atene: Yuriy
Borzakovskiy ha corso gli 800 metri in
1:43.42 davanti a Bungei (1:43.59) ed al let-
tone Milkevics (1:43.67). Sui 1500 metri
Daniel Komen è sceso a 3:30.27 superan-
do l’ucraino d’Italia Heshko (3:31.78) e l’al-
gerino Boukensa (3:31.85).

Lo spettacolo del mezzofondo è prosegui-
to con le grandi siepi di Shaheen (7:56.32).
Giuseppe Gibilisco, tornato a grandi misu-
re con 5,80, ha perso da Tim Lobinger per
il computo degli errori, ed Irving Saladino
ha sparato un incredibile 8,65 ventoso nel
salto in lungo. In campo femminile ottimi
gli 800 metri, grazie al trio Kotlyarova
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L’etiope Meseret Defar, 
neo primatista del mondo dei 5000
metri, qui ritratta in uno dei momenti
più significativi della sua carriera, 
la vittoria olimpica di Atene. 
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(1:57.86), Petlyuk (1:57.93) e Calatayud
(1:57.94). 
Addirittura superlativo il 1500 in cui Yelena
Soboleva ha corso in 3:56.74, superando la
connazionale  Chizhenko (3:58.02).
Nell’alto vittoria della Bergqvist con due
metri e nel triplo una gara da annali, in cui
Tatyana Lebedeva ha superato per tre vol-
te i quindici metri con una punta di 15,23,
ed in cui si sono superate l’altra russa
Pyatykh con 15,17 (ventoso ma con un
14,91 legale) ed ancora la Savigne (14,91).
Solo quarta la greca Devetzi con un magni-
fico 14,88. Delusioni azzurre con la
Martinez (decima con 14,09) e Simona
LaMantia (undicesima con 13,86 ventoso). 
Dal giavellotto gran risultato della primati-
sta europea Obergföll che ha scagliato l’at-
trezzo a 66,91 lasciando quattro metri alla
Menéndez.

Parigi: è ancora Powell…
ma anche Marion Jones!
Permanendo la latitanza di Justin Gatlin dai
blocchi di partenza, ecco Asafa Powell tor-
nare in Europa e scaldare il pubblico pari-
gino con 9.85. 
E’ la serata di molti campionissimi: Wariner
porta il personale a 43.91 scavando tra sé e
Rock un’enormità (45.02). 
Ivan Heshko vince un gran 1500 in 3:31.08,
e nella sua scia altri quattro atleti scendono
sotto i 3:32.00; Kenenisa Bekele (12:51.32)
accende la sua campagna europea superan-
do la novità kenyana Edwin Cheruiyot
Soi (12:52.40).

Sui 110 ostacoli si impone Terrence
Trammell in un regale 13.06 (due
centesimi su Arnold) ma inizia a fare pau-
ra il ventenne cubano Robles (13.11) che
supera anche Liu Xiang e Doucouré. Nella
pedana del lungo il ghanese Gaisah ha in-
ferto la prima sconfitta della stagione al pa-
namense Saladino (8,31 contro 8,29) 

Marion Jones, di ritorno sul continente, è
tornata sotto gli undici secondi (10.92) la-
sciando di sasso la giamaicana Simpson
(10.98). Dai 1500 metri ancora un grandis-
simo risultato per le russe: stavolta è la
Chizhenko a prevalere con 3:55.68 sulla
Soboleva, seconda in 3:56.43.
Altro duello tutto "in casa" ad altissima ten-
sione tra le etiopi Tirunesh Dibaba
(14:54.24) e Meseret Defar, che è campio-
nessa olimpica sulla distanza nonché fresca
record-woman. Però perde dalla più giova-

ne Dibaba 14:54.30. Terza la junior Burika
con 14:55.02, la reginetta degli anni a veni-
re. Attenzione a Susi Kallur: la svedesina
prende le misure all’americana Cherry per
un centesimo (12.61 per l’europea).
Nell’alto vanno in quattro oltre i due metri:
Slesarenko, Bergqvist, l’occhialuta belga
Hellebaut e la solita Vla‰ic. Parigi vede
anche il debutto della Isinbayeva (4,76) che
rimanda il record a serate più propizie.

Losanna: incredibile ma vero
Di Xavier Carter abbiamo già parlato, di Liu
Xiang anche. Il meeting elvetico ha però
mandato in archivio molti altri risultati a sen-
sazione, ad iniziare da quegli 800 maschili
che hanno consegnato alle statistiche ben ot-
to atleti (nel computo delle due serie) sotto
l’1:45, tutti nello spazio di poco meno di un
secondo, il peggiore dei quali è stato addi-
rittura Borzakovskiy. Il miglior tempo (nel-
la serie meno prestigiosa!) è stato  del gio-
vane kenyano Alfred Kirwa Yego (1:43.91),
vincitore lo scorso anno al Golden Gala.

Dei 110 ostacoli di Liu Xiang ed Arnold
possiamo citare anche i tempi degli altri spe-
cialisti, tutti di eccezionale rilievo: 13.02
per Trammell, 13.04 per il cubano Robles,
13.12 per Aries Merritt, 13.19 per il lettone
Olijars. Sempre in tema ostacoli, buon 49.33
di Gianni Carabelli (terzo nella sua serie) e
magnifico 47.77 del campione del mondo
Jackson. La sfida del triplo (una vera e pro-
pria finale mondiale visto il cast) ha dato ra-
gione allo svedese Olsson (17,62). Fabrizio
Donato si è confermato oltre i 17 metri con
17,06 (sesto), secondo degli europei.

Nella velocità femminile una nuova ine-
briante volata di Marion Jones (10.96), nel
mezzofondo ancora numeri di grande effet-
to:  la kenyana Jepkosgei ha portato il mon-
diale stagionale a 1:56.66, in una gara sen-
sazionale dove anche la Mutola e la cuba-
na Calatayud si sono espresse in meno di
un minuto e cinquantasette secondi.

Fantastica la gara dei 100 ostacoli: Michelle
Perry ha sputato l’anima per sopravanzare
al traguardo Damu Cherry (12.43 contro
12.44), mentre la giamaicana Foster è stata
grandissima terza con 12.49! Yelena
Isinbayeva inizia a vedere da vicino la ri-
presa del carosello dei primati: alla secon-
da gara in pochi giorni sale a 4,90. Seconda
la regolarissima Pyrek con 4,75, terza una
recuperata Feofanova con 4,70.
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INFIAMMAZIONE 
NERVO SCIATICO

DOMANDA
Spettabile FIDAL, sono un runner ama-
tore tesserato che soffre da molti mesi di
una infiammazione del nervo sciatico.
Potreste indirizzarmi su chi abbia espe-
rienza di questo problema o un centro do-
ve farmi visitare?

RISPOSTA
Non conosco esattamente i dati precisi ri-
guardanti il suo problema di infiammazio-
ne del nervo sciatico. Esso potrebbe deri-
vare da una irritazione all’origine delle ra-
dici vertebrali in sede lombosacrale.
Oppure potrebbe essere legato ad irrita-
zione lungo il decorso, in sede glutea o pa-
raischiatica (hamstring sindrome).
Probabilmente occorrerebbe valutare la si-
tuazione anatomica con alcuni esami di
base: 1) Rx rachide lombo sacrale, che
consentirebbe di valutare lo stato dei cor-
pi vertebrali, ed escludere anche altre pa-
tologie (spondiloslisi o listesi; osteofiti, ri-
duzione degli spazi intervertebrali, scolio-
si, deformazione dei corpi vertebrali, asim-
metrie del bacino, patologie di anca, etc);
2) RM del rachide lombosacrale, che con-

sentirebbe di valutare eventuali fenomeni
compressivi del midollo, da ernie o pro-
trusioni discali, o valutare l’esistenza di
irritazione delle radici vertebrali all’emer-
genza, in corrispondenza dei forami inter-
vertebrali; 3) eventuale RM del bacino per
focalizzare la zona inserzionale ischiati-
ca, causa frequente di patologie inserzio-
nali similsciatalgiche (hamstring sindro-
me), quando non direttamente di irritazio-
ne periferica dello sciatico per fenomeni
cicatriziali o compressivi, o borsiti, o pa-
tologie alternative, tipo sindrome del pi-
riforme, o lesioni muscolari varie.
Risulta utile, quando la patologia sciatal-
gica sussiste da molti mesi, oltre alla va-
lutazione strumentale citata, ed ortopedi-
ca, anche una valutazione neurologica,
molto specifica ove ci si sottoponga an-
che ad esame elettromiografico, che è in
grado di dirimere in maniera assoluta se
trattasi di patologia puramente ortopedi-
ca. Sicuramente utile, una volta fatta una
diagnosi precisa, è il trattamento fisiote-
rapico, che comprenda anche della gin-
nastica posturale. 
Ma, ripetiamo, prima di inutili tentativi,
cui sovente si assiste (chiropratici, osteo-
pati, manipolatori, omeopati, etc), è asso-
lutamente indispensabile porre una dia-

gnosi precisa con specifici esami e valu-
tazioni cliniche sopra citate. Spesso, in-
fatti, trattamenti in parte invasivi, fatti a
cieco, rischiano di peggiorare il quadro,
e quantomeno di non risolvere la vera cau-
sa del problema.

GARE NON UFFICIALI

DOMANDA
Il mio quesito, ancorché legato alla Sua
natura di medico dello sport, ha un
indirizzo più "giuridico". Ai fini del rila-
scio della certificazione medica per
la partecipazione ad un torneo di calcio
estivo (non ufficiale e non promosso da
organismi o federazioni di nessun gene-
re), come va considerata l’attività spor-
tiva praticata nel torneo stesso, "agoni-
stica " o "non agonistica"?

RISPOSTA
La risposta giuridica ufficiale al suo que-
sito scaturisce dal dettato della Circolare
del Ministero della Sanità n. 7 del
31.01.1983:
“attività agonistica… deve intendersi co-
me quella forma di attività sportiva pra-
ticata sistematicamente e/o continuativa-
mente e soprattutto in forme organizzate
dalla Federazioni Sportive Nazionali, da-
gli Enti di promozione sportiva ricono-
sciuti dal CONI e dal Ministero della
Pubblica Istruzione per quanto riguarda i
GdG a livello Nazionale, per il consegui-
mento di prestazioni sportive di un certo
livello”.
L’attività sportiva agonistica non è quin-
di sinonimo di competizione.
L’aspetto competitivo, infatti, che può es-
sere presente in tutte la attività sportive,
da solo non è sufficiente a configurare nel-
la forma agonistica una attività sportiva”.
Ne scaturisce automaticamente che nel
caso di un torneo estivo come quello da
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Quesiti di natura sanitaria rivolti al
medico federale, 

dottor Giuseppe Fischetto.

IL MEDICO
RISPONDE
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lei descritto, siamo in ambito “non ago-
nistico”, e che tale è, formalmente, la cer-
tificazione richiesta.
Ciò nonostante, è sempre opportuno che
chi si dedica ad attività saltuarie, compe-
titive amichevoli, anche se non agonisti-
che, si sottoponga, anche su sua iniziati-
va personale, ad accertamenti intesi a ve-
rificare il più  possibile le proprie condi-
zioni cliniche, e che, in particolare, si ef-
fettui un periodo di preparazione adegua-
to. Non c’è niente di più rischioso degli
sforzi intensi e saltuari, specialmente
quando si sono superati i 35 anni di età.
Rischia molto di meno chi è in continuo
allenamento.
La tutela della salute individuale, poi, con
accertamenti periodici, dovrebbe essere
un fatto di sensibilità individuale, aldilà
degli obblighi di legge. Molte volte, un
accertamento complementare, vale mol-
to più di un mero dettato giuridico.

ASMA ALLERGICA

DOMANDA
Sono un giovane atleta tesserato che sof-
fre di asma allergica. Data la collocazio-
ne degli appuntamenti più importanti (au-
tunno e primavera, periodo in cui soffro
di più di crisi allergiche) e la durata del-
le gare (sono un marciatore e la mia ga-
ra è sui 10 Km) necessito di medicinali
che mi permettano di poter competere al-
la pari dei miei avversari. Questi medi-
cinali so per certo che sono proibiti dal-
l’antidoping ma permessi ai soggetti
asmatici. Fino ad ora mi sono sempre
portato appresso, durante le competizio-
ni, le fotocopie della prescrizione medi-
ca e degli esami che certificano la mia
malattia da allegare in caso di un even-
tuale controllo. Ma dall’ultimo numero
del bimestrale "Atletica" ho appreso che
forse è necessaria una richiesta da spe-
dire direttamente al CONI, il cui modulo
deve essere scaricato direttamente dal si-
to Internet. Il modulo che ho trovato sul
sito, innanzitutto riguarda solo esenzioni
temporanee, inoltre esso è totalmente in
inglese. Data la mia scarsa conoscenza
della lingua mi chiedevo se questo andas-
se stilato in inglese o in italiano, dato che
viene indirizzato al CONI, e come debba
essere compilato. Il medicinale che io uso
attualmente per continuare la mia attivi-
tà sportiva è un farmaco a base di formo-

terolo: Oxis turbohalder (4.5 microgram-
mi/dose) e ne assumo una dose al giorno
nei periodi critici. Data la totale disinfor-
mazione della mia società Vi chiedo co-
me devo comportarmi in merito, se basti-
no le fotocopie dei documenti allegate al-
l’esame anti-doping, oppure se debba ve-
ramente compilare il modulo in questio-
ne; se sì come. 

RISPOSTA
La normativa, come ha già letto nel pre-
cedente quesito-risposta, prevede la com-
pilazione obbligata del modulo di esen-
zione abbreviata ATUE. Esso è scritto in
inglese (o francese), perché, la domanda
di esenzione deve poter essere consulta-
bile dalla WADA, anche se trattasi di
esenzione a livello nazionale.
Il prodotto che lei assume (Oxis, formo-
terolo), è vietato sia in competizione che
in allenamento. Per poterlo assumere non
sono sufficienti le citate attestazioni me-
diche, ma è obbligatorio possedere una
esenzione a fini terapeutici. 
Nel caso di atleta di livello nazionale, per-
tanto, occorre compilare la domanda sul
modulo “Abbreviated TUE” nazionale,
che si trova anche sul sito FIDAL (non è
difficile scrivere le poche informazioni ri-
chieste), allegare tutta la documentazio-
ne e le prescrizioni di cui si è in posses-
so; occorre inoltre allegare anche il certi-
ficato di idoneità alla attività sportiva ago-
nistica (in genere il permesso sarà con-

cesso al massimo sino alla scadenza di ta-
le idoneità), e l’attestazione del bonifico
al CONI di 30 euro per diritti amministra-
tivi, come indicato nel sito CONI.  Alla
scadenza del periodo di assunzione con-
cesso dalla Commissione, la domanda va
ripresentata.
Tutto il materiale può essere spedito al
Settore Sanitario della FIDAL, che, veri-
ficatane la precisione, lo invia alla appo-
sita Commissione del CONI.
Se invece si tratta di atleta di livello in-
ternazionale (ovvero atleta inserito nella
apposita lista RTP  della IAAF, oppure in
procinto di gareggiare in competizioni di
livello internazionale, che sono elencate
nella regola 1 del Regolamento Tecnico
Internazionale), la domanda va compila-
ta riempiendo il modulo “Abbreviated
TUE” della IAAF, sempre reperibile sul
sito FIDAL, oppure sul sito IAAF. In que-
sto caso, la domanda va corredata sia di
una relazione medica in inglese o france-
se (detailed medical record, con schema
base già allegato), che dei risultati, com-
prendenti anche i grafici, di almeno un
test di broncoprovocazione positivo, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal protocollo
sui beta-2 agonisti della IAAF (sito IA-
AF).
Anche in questo caso la domanda con la
documentazione può essere inviata al
Settore Sanitario FIDAL, che, verificata-
la, la inoltra alla Commissione Medica
IAAF. 
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Inviate i vostri quesiti all’indirizzo di posta elettronica sanitario@fidal.it. Affinché
siano pubblicati, vi preghiamo di contenere il testo in un massimo di dieci righe
(600 caratteri, spazi inclusi). 
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