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Cari amici dell'atletica,
abbiamo concluso un altro giro di pista e ci
lasciamo alle spalle il 2006. Un giro duro,
faticoso, ma anche gratificante che abbiamo
affrontato con tutto lo slancio e con tutto l'im-
pegno di cui siamo capaci. Il traguardo è an-
cora lontano, la nostra squadra però è ben
allenata, non si perderà lungo il percorso. I
campionati europei ci hanno mandato qual-
che raggio di sole, in particolare con due atle-
ti che sembrano distanti mille miglia l'uno
dall'altro per caratteristiche personali, ma
proprio per questo simboleggiano un'Italia
atletica che potenzialmente ha mille risorse.
Le risorse dei giovani di talento come
Andrew Howe, eclettici, estroversi, brillan-
ti, capaci di interpretare al meglio speciali-
tà tecniche come il salto in lungo e di corre-
re leggeri come gattopardi; le qualità di cam-
pioni di lungo corso come Stefano Baldini
abituati a convivere con la logica e la soffe-
renza, le qualità che si richiedono ai mara-
toneti, perché la loro specialità è una via di
mezzo fra un calcolo matematico studiato a
tavolino e un fatto di cuore.

Howe e Baldini ci hanno permesso di chiu-
dere in positivo i campionati europei di
Goteborg, la manifestazione perno della sta-
gione, perché i loro due successi in apertu-
ra e chiusura della settimana svedese sono
stati lucenti e perentori. Ecco due personag-
gi sui quali contiamo molto in vista dei nuo-
vi impegni. Baldini fino a Pechino 2008,
Howe ben oltre. E ci auguriamo che diven-
tino anche le calamite per trascinare altri atle-
ti verso successi importanti. Diciamo però
la verità, l'atletica italiana in futuro non do-
vrà accontentarsi come è successo a
Goteborg, dove si è fatta prendere sulle spal-
le da due soli campioni. Dovrà innescare una
crescita che consenta di avere altre frecce al
suo arco. Sia il settore maschile che quello
femminile, dove soltanto la marciatrice Elisa

Rigaudo, complimenti alla ragazza della mia
provincia cuneese, ha saputo salire sul po-
dio europeo. 
La qualità e l'impegno di una federazione
sportiva non si misurano soltanto con le me-
daglie, ma è fuor di dubbio che in un mon-
do mediatico come quello moderno, dove
contano molto gli effetti speciali, per avere
attenzione attorno a noi, e conseguemente
per avere seguito da parte dei giovani e ispi-
rare maggiori vocazioni, i personaggi trai-
nanti sono fondamentali. Altrettanto fonda-
mentale è una penetrazione costante nella
scuola per ribadire il concetto culturale del-
l'atletica leggera come sport di base prope-
deutico per tutte le altre discipline. A questo
proposito abbiamo aperto un dialogo impor-
tante con i ministeri competenti, abbiamo
colto sensibilità e attenzione. Ma natural-
mente queste sono semine che daranno frut-
ti avanti nel tempo, bel oltre Pechino 2008.
C'era stata un po' di desertificazione nel no-
stro mondo, ora dobbiamo recuperare, anzi
stiamo recuperando le oasi felici con pazien-
za, ostinazione, volontà.

Ma non voglio tediare nessuno, in quest'ul-
timo messaggio del 2006, con sermoni e pro-
messe fuori luogo. Voglio semplicemente ri-
badire che la squadra della Fidal comincerà
il nuovo giro di pista con l'impegno e la con-
vinzione di fare dei passi avanti decisivi.
Abbiamo idee, progetti; abbiamo collabora-
tori dalle qualità ben conosciute, al centro
come in periferia, sia in campo dirigenziale
che tecnico. Lavoreremo, permettetemi di
concludere in un modo un po' particolare,
anche nel rispetto e nel ricordo di due cam-
pioni che ci hanno lasciato quest'anno,
Ondina Valla e Arturo Maffei. Sono stati,
l'ostacolista bolognese poi trapiantata in
Abruzzo, e il saltatore in lungo viareggino,
due fuoriclasse che hanno illuminato la no-
stra atletica dell'anteguerra con imprese da

leggenda. A Berlino nel 1936 Ondina Valla
fu la prima donna italiana a vincere una me-
daglia d'oro. Aprì la strada a tutto il movi-
mento sportivo femminile azzurro, esaltato
tanti anni dopo da quella donna con le ali
che è stata Sara Simeoni.

Bisogna saper guardare anche il passato, per
lavorare bene verso il futuro, e l'atletica ita-
liana ha un passato di gloria come poche al-
tre nazioni al mondo. Anche questa consi-
derazione ci deve stimolare, deve stimolare
tutti voi amici dell'atletica a dare il meglio
per restare all'altezza della nostra storia.

Buon anno. Avanti, la sfida continua.
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EDITORIALE

“
”

Anno nuovo, stessa sfida: 
il 2007 dovrà segnare un’ulterio-
re crescita dell’atletica italiana

di Franco Arese

Il 2006 ci lascia in dote le
splendide imprese di Howe,
Baldini e della Rigaudo e lo
struggente ricordo di Maffei e
della Valla. Glorie del passato
e del presente che devono dare
a tutti noi la forza necessaria a
dare il meglio, per essere
sempre di più all’altezza della
nostra storia



di Fabio Monti
Foto Archivio FIDAL

Duecento anni. Voluta da Napoleone,
progettata nel 1805 dall’architetto Luigi
Canonica, inaugurata il 18 agosto 1807,
completata nel 1813, realizzata per ospi-
tare parate militari, corse dei cavalli, bat-
taglie navali, adagiata in mezzo al Parco
Sempione, l’Arena di Milano ha scelto
lo sport per farsi conoscere nel mondo.
All’inizio le gare di ginnastica e canot-
taggio; poi, il 13 maggio 1909, l’arrivo
dell’ultima tappa del primo Giro d’Italia
con la vittoria di Ganna e la prima par-
tita della nazionale di calcio, 15 maggio
1910, Italia-Francia 6-2. Fino al ’48, è
stato il tempio del pallone, soprattutto
dell’Inter (dal ’30, dopo il crollo delle
tribune di via Goldoni) e di Giuseppe
Meazza, con i tifosi nerazzurri che sot-
tolineavano una superiorità nei confron-
ti del Milan: «Noi in centro e loro in pe-
riferia, a San Siro», lo stadio voluto dal

presidente Pirelli nel ’26, stadio più
grande, ma più scomodo, più esposto al-
la nebbia e raggiungibile soltanto con
un lungo tragitto sul tram numero 55.
Sul prato dell’Arena ha debuttato in
Italia la nazionale di rugby, il 29 mag-
gio 1930, 3-0 alla Spagna e anche la bo-
xe ha trovato in questo angolo di Milano
un grande scenario, con l’europeo dei
massimi conquistato da Erminio Spalla
il 20 maggio 1924 sull’olandese Piet Van
der Veer davanti a 50.000 spettatori. Un
successo annunciato alla città con un
colpo di cannone.

Ma l’Arena, un monumento che si por-
ta addosso il peso degli anni e rischia il
soffocamento nel cuore di Milano (una
città senza attenzione per lo sport), ma
che sta cercando di risorgere attraverso
un nuovo lifting, in attesa della Coppa
Europa con la finale della First League
(23 e 24 giugno), è diventata nel tempo

lo stadio della grande atletica. Lo dice
la storia, più ancora dei tredici primati
mondiali che qui sono stati battuti, co-
me ricorda una lapide, cominciando da
quello di Attilio Calegari, 26 dicembre
’26, 1h38’53"2 e migliorato dieci mesi
dopo (23 ottobre 1927) da Donato
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Sport e Arena
Il 2007 è l’anno del bicentenario per l’impianto milanese,
inaugurato il 18 agosto del 1807. 
All’inizio fu la “casa” del calcio, con Nazionale e Inter.  
Poi quella dell’atletica che, qui, ha scritto pagine fondamentali
della sua storia.

FOCUS



Pavesi, sceso a 1h37’42"2. L’Arena cu-
stodisce l’emozione del doppio record
di Luigi Beccali (già campione olimpi-
co), anno 1933, il primo sui 1.500
(3’49", 17 settembre, un record così cri-
stallino che i tre cronometristi di allora,
Pratt, Pivella e Puccio Pucci si trovaro-
no immediatamente concordi sul tem-
po), il secondo nelle 1.000 yards (2’10",
4 novembre). Ma il giorno che riassume
ancora adesso il fascino di questo stadio
a forma di doppia ellisse è il 15 luglio
’39, quando Rudolf Harbig negli 800
metri mette la firma su uno dei record
più straordinari della storia dell’atletica
(1’46”6). Del ragazzo di Dresda, che
corre in punta di piedi sulla carbonella,
l’elogio della leggerezza e che già co-
nosce l’interval training, resta l’imma-
gine del suo arrivo, quando spezza con
le mani il filo di lana. Ha battuto il gran-
de Mario Lanzi, sorpassandolo ai 600
metri, ma la gente, che ha riempito lo
stadio, perché Milano da sempre sa ri-
conoscere il grande evento, è tutta in
piedi per applaudirlo. Harbig morirà nel
marzo ’44 sul fronte russo e sulla sua
tomba c’è una scritta: «Solo i dimenti-
cati sono veramente morti». Il 16 luglio
’39, il giorno dopo il record di Harbig,
tocca a Claudia Testoni, 11"5 negli 80
ostacoli, un decimo in meno del prima-
to suo e di Ondina Valla, un modo per
dimostrare, tre anni dopo Berlino, di es-

sere lei la migliore, tenendo in vita una
rivalità senza nemmeno la cortesia for-
male di un saluto.

Correre in Arena, ma non soltanto. Ci
pensa Adolfo Consolini a riannodare il
filo dei record, dopo la guerra: 10 otto-
bre ’48, m 55,33 nel disco, quaranta cen-
timetri meglio di Robert Fitch. E poi il
30 giugno ’56, ecco la spallata di Janus
Sidlo, giavellottista polacco, m 83,60,
un record che nemmeno lui si aspetta.
Uno stupore che aumenta, quando
Consolini se lo carica sulle spalle e lo
fa ballare. Fra i due primati, c’è il ritor-
no alla corsa, alle 440 yards di Armando
Filiput, classe 1923, friulano di Ronchi
dei Legionari, 51"9 (con 51"6 di passag-
gio ai 400, record europeo). Vola via un
altro giavellotto ed è quello di Carlo
Lievore, anno 1961, il 1° giugno, m
86,74, settanta centimetri in più dello
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Immagini che hanno fatto la storia
dell'Arena e dell'atletica. 
Nella pagina accanto, la spallata di
Carlo Lievore che, il 1° giugno '61,
spedì il giavellotto a m 86,74: record
del mondo. Luigi Beccali che, nel '33,
stabilì il record del mondo nei 1500
(3:49.0) e  delle 1000 yards (2:10.0). 
Il tedesco Rudolf Harbig il 15 luglio '39
vince gli 800 in 1:46.6 battendo Mario
Lanzi e il record mondiale.



statunitense Al Cantello.
Per cinquant’anni, la stagione dell’atle-
tica italiana nasce all’Arena con la
«Pasqua dell’atleta» (e nel ’75 Dal
Forno sale a m 2,20 nell’alto, primato
italiano uguagliato, per dire di come una
volta si facesse subito sul serio), un’in-
venzione con la firma di Renato
Tammaro e della Riccardi, della quale,
adesso che non si può più organizzare,
perché non sempre il presente è meglio
del passato, si avverte una grande no-
stalgia. Nel ’67, nasce la Notturna di
Milano, 13.163 spettatori paganti al-
l’esordio, ma è nell’edizione del 2 lu-
glio ’69, che avviene il decollo. Ci pen-
sa Paola Pigni a far vibrare gli spetta-
tori, che nel frattempo hanno superato
quota ventimila, battendo l’olandese
Maria Gommers e portandole via il re-
cord mondiale: 4’12"4. I 1.500
dell’Arena, nel ’71, all’alba del new de-
al della federazione fanno da prologo
all’oro europeo di Helsinki di Franco
Arese, che perde dallo statunitense
Liquori, ma capisce di essere così for-
te da non poter sbagliare a Helsinki, con
il primato italiano dei 1.500 (3’36”3).
Un anno dopo, esplode il talento di
Pietro Mennea, che qui è sbocciato, il
16 e il 17 luglio ’72, 10" sui cento me-
tri, 20"2 sui duecento, due record euro-
pei uguagliati sul tartan nuovo di zecca
a nemmeno vent’anni e che in Arena nel
’77 batte, con 20"11, il campione olim-
pico di Montreal, Donald Quarrie, con
un’accelerazione sul rettilineo che al
giamaicano deve essere sembrata una
coltellata.

Nel ’73, la Notturna viene sostituita dal
confronto fra Italia e Cecoslovacchia,
ma lo spettacolo resta: il 27 giugno,
Marcello Fiasconaro sente lo sparo e
scappa via. Non lo prende più nessuno,
nemmeno Joseph Placky: 1’43"7, è un
primato mondiale che stupisce la gente
(resiste fino al ’76, Juantorena a
Montreal ed è ancora primato italiano),
ma non chi l’ha seguito negli allenamen-
ti milanesi, sette giorni con il professor
Vittori, i compagni di squadra che pro-
vano a stargli vicino nelle ripetute e si
buttano sul prato a pezzi. L’anno d’oro
dell’Arena è il 1980, due record mon-
diali in meno di due mesi: prima il po-
lacco Wladislaw Kozakiewicz alla
«Pasqua» fa le prove generali dell’oro
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olimpico salendo a m 5,72 (11 maggio),
poi alla «Notturna» targata Pro Patria,
Edwin Moses cerca di addolcire la de-
lusione per il boicottaggio statunitense
ai Giochi di Mosca con il record dei 400
ostacoli: 47"13 (3 luglio). Da allora
niente più record, ma sempre grandi sto-
rie da raccontare, come quella dell’81
con il battesimo italiano di Carl Lewis.
L’Arena non si è mai sottratta al suo de-

stino e ha continuato ad offrire lampi di
grande atletica, compresa la finale del
Grand Prix del ’96, fino al record italia-
no del triplo di Fabrizio Donato (m
17,60), alla volata di Longo (6 luglio
2001), ai salti di Gibilisco (2004).
L’ultima immagine è la pista sfasciata
sulla quale Marion Jones scivola malin-
conicamente: è 2 giugno 2005. Si chiu-
de per certificare il disastro degli im-

pianti di Milano. Adesso si volta pagi-
na. L’Arena è pronta a rinascere.
Speriamo senza quella cancellata senza
senso. Il tormento di anni.
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Nella pagina accanto Marcello
Fiasconaro nella Notturna del 27
giugno '73 vince gli 800 m in 1:43.7,
record del mondo. 
Sopra, l'Arena teatro della finale Grand
Prix '96.



Pur senza l’apporto di campionati mon-
diali o olimpici (il che accade ormai solo
una volta ogni quattro anni), il 2006 ha
offerto una ricca messe di fatti rilevanti.
Per numero di nazioni coinvolte in varia
misura nell’arengo internazionale, il no-
stro sport ha ormai raggiunto una dimen-
sione mondiale, davvero senza preceden-
ti. Un dettaglio da non dimenticare quan-
do si valutano i lauri raccolti da ogni na-
zione. In questo articolo intendiamo im-
pegnarci nel gioco del Ranking, sceglien-
do i “Top 3” dell’anno, uomini e donne,
nel mondo e in Italia. Un gioco quasi sem-
pre difficile e rischioso, se non altro per
la necessità di mettere a confronto atleti
di specialità così diverse fra loro. Ci ren-
diamo conto che ogni scelta del genere ri-
manga spesso opinabile, in parte se non
del tutto.
L’anno che volge al termine resterà par-
ticolarmente memorabile per quanto ha

offerto nel settore dello sprint puro. A ren-
derlo tale ha contribuito in misura domi-
nante un giamaicano di 24 anni, Asafa
Powell, che sui 100 metri ha inanellato
una stagione davvero maiuscola sul pia-
no cronometrico: 13 tempi sotto i 10 se-
condi (uno solo dei quali con vento supe-
riore ai 2 m/s). Sull’arco di 17 riunioni ha
subìto su questa distanza una sola scon-
fitta, nell’ultima prova dell’anno a
Yokohama, dove peraltro non sono stati
gli avversari a batterlo, bensì una falsa
partenza da parte sua. Fino a un certo pun-
to della stagione ha avuto un valido con-
traltare nell’americano Justin Gatlin, cam-
pione olimpico (2004) e mondiale (2005),
che a un certo punto ha dovuto però fer-
marsi per essere scivolato su una buccia
di … doping. (Un incidente analogo gli
era accaduto nel 2002 ma in circostanze
apparentemente meno gravi, tanto che se
la cavò con una sospensione di breve du-

r a t a ) .
Questa vol-

ta il giudizio
finale non è
stato ancora
pronunciato,
ma si crede
che sarà seve-
ro. Anche per

questo lui e
Powell non si so-

no mai incontrati
nel corso dell’anno,

limitandosi al con-
fronto indiretto sulla

■ 8

L’atletica mondiale 
e italiana nel 2006

FOCUS

E stato l’anno di Powell, Liu Xiang e Alekna e dei nostri Baldini, 
Howe e Barberi. Tra le donne hanno primeggiato Richards, 

Lysenko e Defar e le azzurre Rigaudo, Genovese e Legnante.

di Roberto L. Quercetani
Foto di Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL 



scala dei tempi. Il primato mondiale sta-
bilito l’anno scorso da Powell, 9.77, è sta-
to eguagliato ben tre volte: prima da
Gatlin a Doha, poi da Powell a Gateshead
e a Zurigo. Una situazione del genere, mai
verificatasi su questa distanza da quando
esiste il cronometraggio automatico al
centesimo di secondo, ha contribuito se
non altro a richiamare sull’atletica le fon-
ti d’informazione sportiva che, almeno di
questi tempi, sembrano poco inclini a ri-
cordarsi di lei. Finora Powell ha mostra-
to scarsa affezione per i 200 metri: pec-
cato perché quest’anno, nel suo unico ten-
tativo sulla distanza, ha corso in 19.90!
Nel nostro giudizio il giamaicano merita
comunque il titolo di Atleta dell’Anno per
il 2006. Nella sua scia vediamo secondo
uno specialista dei 110 metri ostacoli, il
cinese Liu Xiang, e terzo un discobolo, il
lituano Virgilijus Alekna. Liu non ha avu-
to una stagione perfetta, tuttavia ha por-
tato il primato mondiale a 12.88, sottra-
endosi pertanto alla comproprietà che ave-
va a 12.91 con il britannico Colin Jackson.
Nella gara del record, a Losanna, ha avu-
to come principale avversario l’america-
no Dominique Arnold, finito anche lui,
con 12.90, al di sotto del vecchio record.
Nell’insieme della stagione, però, il più
consistente rivale di Liu è stato un altro
americano, quella vecchia gloria di Allen
Johnson (35 anni), che ha chiuso comun-
que in chiaro svantaggio (1 a 4) nei con-
fronti diretti con l’asso cinese. Liu sem-
bra aver raggiunto nel suo vasto Paese li-
velli di popolarità davvero inauditi, tan-
to che gli viene prestata l’intenzione di
trascorrere in Australia buona parte dei
circa 20 mesi che ancora lo separano dai
Giochi Olimpici di Pechino 2008. 
Il lituano Virgilijus Alekna, 34 anni, do-
mina da un bel po’ la scena mondiale del
disco. Quest’anno è stato inappuntabile,
con 17 vittorie in altrettante gare stagio-
nali. L’unico capace d’impegnarlo a fon-
do almeno qualche volta è stato l’estone
Gerd Kanter, e tuttavia il bilancio dei lo-
ro incontri dà ad Alekna un vantaggio ine-

quivocabile: 8 a 0! Il mondiale di questa
specialità è assai vecchio: 74,08 del tede-
sco dell’ex-DDR Jürgen Schult nel 1986.
Fu una misura resa possibile da un vento
obliquo del tipo che gli americani chia-
mano “quartering wind”. Lo stesso Schult
l’ha ammesso, anche in tempi assai recen-
ti. Del resto il secondo miglior risultato
della sua pure illustre carriera non fu mi-
gliore di 70.46.  Nel 2000, a Kaunas,
Alekna giunse a 73.88, misura rimasta a
tutt’oggi la seconda migliore di sempre. 
Volendo fare un simile Ranking dei “Top
Three” del 2006 per gli italiani inciam-
piamo nel difficile già per l’identificazio-
ne del numero 1. Infatti non è facile sce-
gliere fra Stefano Baldini e Andrew
Howe.  Si potrebbe dire che la maratona
è forse un pianeta più vasto, nell’ottica
mondiale odierna, di quanto non sia il sal-
to in lungo, che pure interpreta un gesto
atletico fra i più naturali. Baldini e Howe
sono gli unici “azzurri” che abbiano vin-
to medaglie d’oro agli Europei di
Goteborg, manifestazione “clou” dell’an-
no. Baldini ha affrontato tre maratone in-

ternazionali sull’arco di poco più di 6 me-
si. Ha cominciato in aprile a Londra, fi-
nendo quinto fra fior di campioni e otte-
nendo con 2h 07:22 un nuovo primato ita-
liano. In agosto a Goteborg ha vinto per
la seconda volta il titolo europeo
(2h11:32), a otto anni dal suo primo suc-
cesso. Al principio di novembre ha volu-
to tentare l’affascinante ma rischiosa av-
ventura di New York, finendo sesto
(2h11:33). In virtù di questo triplice im-
pegno ci sentiamo di dargli la palma su
Howe, sia pure per una semplice incolla-

tura. Sono pochissimi, infatti, i grandi ma-
ratoneti che affrontano la distanza più di
due volte l’anno nell’alta competizione.
Nei confronti diretti Stefano ha battuto
Gebrselassie 1 a 0 ed ha chiuso 1 a 1 con
il sudafricano Hendrik Ramaala, perden-
do invece 0 a 1 con Paul Tergat, il kenia-
no che detiene il mondiale della speciali-
tà (2h04:55 nel 2003). Howe, pure in una
stagione in cui ha evitato saggiamente il
superlavoro, ha confermato la sua versa-
tilità. Si è concentrato nel salto in lungo,
dove ha inanellato 12 risultati oltre gli 8
metri (compresi i salti di qualificazione),
ma è stato pur sempre capace di 10.27 nei
100 metri e 46.03 nei 400. Ha dato prova
di grande regolarità, finendo terzo ai
Mondiali Indoor di Mosca e vincendo poi
agli Europei all’aperto. In campo mon-
diale ha subito la legge del panamense
Irving Saladino, che ha prevalso per 4 a
0 nei confronti diretti. Con tutti gli altri
migliori ha lottato con esito alterno, per
lo più favorevole. Nel “Golden Gala” ro-
mano ha mancato di poco, con 8.41, l’an-
noso primato italiano di Giovanni

Evangelisti (8.43 nel 1987).  
Per il terzo posto nel Ranking vediamo me-
glio di ogni altro Andrea Barberi, che nei
400 metri ha avuto una stagione di eccel-
lente rilievo. Quinto agli Europei in 45.70
(dopo aver corso in 45.30 in semi-finale),
l’atleta delle Fiamme Gialle ha fatto suo il
record italiano a Rieti con 45.19. Il prece-
dente risaliva al 1981 ed apparteneva a
Mauro Zuliani con 45.26. Altri due o tre
hanno avuto forse, in altre specialità, “pun-
te” più notevoli delle sue, ma Barberi si fa
preferire per la sua regolarità sull’arco del-
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Andrew Howe esulta dopo 
l’oro vinto nel salto in lungo a

Goteborg.

Nella pagina accanto 
il sorriso di Elisa Rigaudo, 

bronzo agli europei e l’azione di
Powell: tredici volte sotto i 10“



l’intera stagione, nonché ovviamente per
aver rimesso in moto una specialità che era
ferma da un quarto di secolo.

DONNE: RICHARDS (MONDO)
E RIGAUDO (ITALIA)

In campo femminile la scelta del numero
1 mondiale dell’anno ci sembra ancor più
difficile. Dopo aver valutato i più svaria-
ti fattori votiamo per l’americana Sanya
Richards, che ha avuto il merito di riavvi-
cinare i 400 piani ai fasti …. del tardo
Novecento, a proposito dei quali urge apri-
re una parentesi. Sul giro di pista il crono-
metro della storia è fermo da oltre un ven-
tennio sull’incredibile 47.60 della tedesca
dell’allora DDR Marita Koch, risalente al-
la Coppa del Mondo 1985. Si dà ormai per

scontato che proprio nella DDR si fosse
raggiunto il vertice di quella malefica ar-
te che consisteva nell’eludere il pericolo
dei test anti-doping sospendendo … la cu-
ra in vista dei maggiori appuntamenti
(mondiali e olimpici), i soli in cui si face-
vano allora i controlli, prima dell’introdu-
zione dei “random test” a sorpresa nel
1989. In Germania si è tenuto recentemen-
te un lungo processo sui fatti di quegli an-
ni, dal quale è emersa la piena conferma
di quanto era stato rivelato fin dal 1992
nel libro di Brigitte Berendonk “Doping”
(sottotitolo: “von der Forschung zum
Betrug”, ovvero dalla ricerca all’inganno).
Proprio sulla Koch in particolare si sa che
le sue “razioni” di anabolizzanti erano
pressoché doppie di quelle del suo colle-
ga Thomas Schönlebe, che tuttora detie-

ne il primato europeo maschile
dei 400 (44.33 nel 1987). Il tem-
po ottenuto alla fine dell’attuale
stagione dalla Richards, 48.70,
è il migliore registrato su questa
distanza da una donna negli ul-
timi dieci anni. Questa ventunen-
ne atleta, nata in Giamaica, ri-
siede da tempo negli Stati Uniti,
dei quali ha la cittadinanza dal
2002. Quest’anno ha inanellato
13 vittorie consecutive sui 400,

in altrettanti meeting. 

Non meno ardua è la scelta delle “dami-
gelle d’onore”, ovvero dei numeri 2 e 3.
Siamo inclini a favorire la martellista rus-
sa Tatyana Lysenko per il secondo posto.
Nel corso della stagione questa atleta
23enne, dotata di una notevole mole (1.86
per 81 chili), ha superato i 75 metri in 9
riunioni, elevando il primato mondiale a
77.80: un curriculum notevole, anche se
si tratta di una specialità relativamente
nuova e quindi in pieno sviluppo. Terza
vediamo Meseret Defar, l’etiope che ha
portato a 14:24.53 il primato mondiale dei
5000. (Se il riferimento non equivale a
una bestemmia, vorremmo ricordare che
circa 80 anni fa il “tetto” maschile era a
14:28.2, intestato ad un certo Paavo
Nurmi). Per tutta la stagione la Defar ha
battagliato con esito alterno con la sua
connazionale Tirunesh Dibaba, forman-
do con lei una coppia capace di fare avan-
zare ulteriormente i confini del fondo fem-
minile. Anche se restano assai lontani i li-
miti raggiunti nel 1993 dalla cinese Wang
Junxia nei 3000 (8:06.11) e nei 10.000
(29:31.78), punta di diamante dell’
“Armata di Ma Junren”, una “gang” del-
la quale i cinesi si sforzano di compene-
trare i misteri, sia pure a ritroso.
In Italia l’Atleta dell’Anno non può es-
sere che Elisa Rigaudo, l’unica azzurra
che sia riuscita a salire sul podio agli
Europei di Goteborg. Il suo bronzo nei
20 km di marcia, conquistato in un fina-
le estremamente serrato, conferma se non
altro che il settore marcia, pure attraver-
sando anch’esso anni difficili, resta un
prezioso salvadanaio per la nostra atleti-
ca. Al secondo posto, diciamo ad una cor-
ta incollatura dalla leader, vediamo Bruna
Genovese, che a 30 anni di età ha avuto
nella maratona la sua stagione più frut-
tuosa. In primavera è finita quarta nella
classica di Boston in 2h25:28. il miglior
tempo della sua carriera. Agli Europei si
è classificata quinta, facendo da battistra-
da a quel manipolo di azzurre che è val-
so all’Italia una bella vittoria nella
“European Marathon Cup” per squadre.
(Da notare che eguale successo è stato
ottenuto da Baldini & Co. nel settore ma-
schile).
Terza nel nostro Ranking è Assunta
Legnante, che ad un quinto posto nel pe-
so agli Europei ha aggiunto sul finire del-
la stagione un nuovo record italiano del-
la specialità con 19.04. Questa misura re-
sta pur sempre inferiore al suo limite in-
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Baldini:

tre mara-
tone in

poco più di
sei mesi.

Nella pagina
accanto:

Sanya
Richards ha

riportato i 400
ai livelli di venti

anni fa.



door, che è di 19.20 e risale al 2002.  
Fra quante sono rimaste fuori dal “podio”
merita una citazione Daniela Reina, che nei
400 metri degli Europei si è arenata in se-
mi-finale e poco dopo, a Rieti, ha conqui-
stato il primato italiano con 51.18, succe-
dendo a Virna De Angeli (51.31 nel 1997).
Il trucco c’è (e volendo si può vedere).

CURIOSITA’ IN PILLOLE

Asafa, sprinter numero 1 nel
mondo, ma non in famiglia?
Molto è stato detto e scritto su Asafa
Powell, il giamaicano che fra il 2005 e il
2006 ha corso tre volte i 100 metri in 9.77.
Nessuno si sente di mettere in dubbio la sua
leadership mondiale, specialmente da quan-
do il suo rivale più acerrimo, l’americano
Justin Gatlin, è stato messo fuori gioco da
un caso di doping. C’è però chi può pensa-
re che Asafa non sia lo sprinter numero 1
della sua famiglia. Suo fratello Donovan,
più vecchio di 11 anni, mise a segno un bel
9.7 il 19 maggio 1995 a Houston, battendo
di un soffio un certo Carl Lewis e il nige-
riano Olapade Adeniken, pure accreditati
di 9.7.  Più che a un gentile vento a favore
di 1.9 m/s, questi tempi erano dovuti ad un
cronometraggio manuale al decimo di se-
condo. Il loro valore facciale, apparente-
mente superiore a quello dei 9.77, è quin-
di frutto di un inganno, come ben sanno tut-
ti o quasi tutti gli appassionati di atletica.
Fra parentesi notiamo che un mese dopo
quella gara Donovan ebbe  un leggero in-
fortunio da doping, ma se la cavò con 3 me-
si di sospensione. 

Perché tanto chiasso sui 9.77 e
nessuno parla di un 9.76?
I quattro 9.77 messi a segno sui 100 metri
dal duo Powell-Gatlin (2005/2006) hanno
avuto grande rilievo sui fogli sportivi di tut-
to il mondo, ma nessuno o quasi sembra aver
notato un 9.76 ottenuto proprio quest’anno
da uno sprinter delle Antille Olandesi, il
22enne Churandy Martina. E’ accaduto il 13
maggio a El Paso (Texas).  Anche qui il truc-
co c’è e si vede: un violento vento di spalle
(6.1 m/s) e un’altitudine di m. 1126. Due
esperti che hanno studiato a fondo l’effetto
del vento e dell’altitudine nelle gare in ret-
tilineo, il fisiologo Jesús Dapena e il mate-
matico Nicholas Linthorne, ritengono di po-
ter “tradurre” il 9.76 di Martina in …. 10.00,
se la gara si fosse svolta a livello mare e con
vento nullo.
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L’INTERVISTA

“ L’Atletica 
leggera deve 
tornare a scuola”
intervista al Ministro dello Sport Giovanna Melandri



L’atletica leggera, come disciplina
formativa, un tempo nelle scuole
italiane usufruiva di privilegi e di
spazi che sono andati perduti. Non
ritiene ciò una retrocessione per
tutto il movimento sportivo?

Sono perfettamente d’accordo con la
sua analisi. In primo luogo, mi pare che
il rilancio della meravigliosa esperienza
dei Giochi della Gioventù sia un passo
importante verso la graduale reintrodu-
zione dell’atletica leggera nel mondo
della scuola. Per anni centinaia di mi-
gliaia di studentesse e di studenti ita-
liani hanno avuto l’occasione di misu-
rarsi ed appassionarsi all’atletica leg-
gera attraverso questa manifestazione
e da quest’anno potranno farlo nuova-
mente. In tal senso, sono al lavoro con
il Ministro Fioroni per individuare gli stru-
menti più adeguati che consentano al-
lo sport di trovare mag-
giore spazio nel sistema
scolastico. Le recenti di-
chiarazioni di Fioroni sul-
l’intenzione di aprire le
strutture scolastiche du-
rante il pomeriggio, anche
per consentire la pratica
sportiva, vanno chiara-
mente in questo senso. 

Un buon praticante dell’atletica può
diventare un buon calciatore, un
buon tennista e via dicendo; ma è
poco probabile il contrario. Non sa-
rebbe una buona ragione in più per
stimolare a scuola la pratica di que-
sta disciplina?

Mi verrebbe da dire “Per fortuna che
Andrew Howe non ha ceduto alle sire-
ne del calcio, l’Italia avrebbe forse un
buon calciatore in più ma una meda-
glia d’oro in meno!”. Dobbiamo incen-
tivare il mondo della scuola ad intesse-
re rapporti sempre più solidi con la fe-
derazione e gli enti di promozione. L’ora
di educazione fisica potrebbe essere
svolta in impianti sportivi limitrofi, non
solo gli studenti avrebbero l’occasione
di praticare lo sport in strutture ade-
guate ma si valorizzerebbe, al medesi-
mo tempo, il lavoro dei docenti di edu-
cazione fisica mortificati dalle carenze
delle strutture sportive negli edifici sco-
lastici.

Quale è il suo pensiero personale
al riguardo, alla luce anche dell’as-
salto che ogni sport da all’attività
scolastica per accaparrarsi i gio-
vani migliori? 

Il fatto che le società sportive vadano
a pescare giovani atleti nel circuito sco-
lastico dipende, a mio avviso, dall’at-

tuale modello organizza-
tivo della pratica sporti-
va. Allo stesso tempo,
dinnanzi alle già citate
mancanze delle struttu-
re sportive all’interno
delle scuole, è evidente
che la ragazza o il ra-
gazzo con talento pre-
feriscano rivolgersi ad
una società che gli offre

gli strumenti più consoni per potersi al-
lenare. Potenziare le strutture scolasti-
che sportive è in questo senso centra-
le per costruire un diverso modello che
possa contare attivamente sulla scuo-
la pubblica.

In controtendenza alle
difficoltà di vocazioni
nell’atletica c’è invece
il boom delle gare su
strada; l’Italia sta di-
ventando un popolo di
maratoneti, smenten-
do il luogo comune di
una poca predisposi-
zione alla fatica. Il campione olim-
pico Baldini che ad Atene batte tut-
ti è l’alfiere di questo movimento.
Che cosa dice di questo fenomeno?

La maratona si è imposta in questi an-
ni all’attenzione del grande pubblico
grazie alle imprese di grandi campioni.
Baldini è uno straordinario testimonial

per tutto il movimento, un atleta che
nonostante il passare degli anni si pre-
senta sempre competitivo e, molto
spesso, vincente ai grandi appunta-
menti internazionali. 

Alla base di certe difficoltà dell’atle-
tica moderna c’è la crisi delle so-
cietà sportive tradizionali sempre
più in difficoltà a mantenersi e la
crisi del volontariato. Intravvede so-
luzioni a questo problema?

In primo luogo, credo sia necessario ri-
pensare al sistema di mutualità interna
al sistema sportivo. Dobbiamo cerca-
re di ripristinare il principio solidaristico
secondo cui coloro che beneficiano di
maggiori introiti si impegnano a desti-
nare una quota di tali risorse al movi-
mento di base. Allo stesso tempo, stia-
mo studiando un intervento sull’impian-
tistica sportiva. L’atletica leggera è un
insieme di discipline che necessitano
strutture idonee alla pratica, spesso i

costi di gestione di tali
impianti risultano proibi-
tivi per la singola socie-
tà. Si tratta, inoltre, di im-
pianti che difficilmente
possono essere utilizza-
ti per altre manifestazio-
ni sportive. Sino ad oggi
il deficit infrastrutturale è
stato coperto dalle auto-
nomie locali attraverso il

credito sportivo. Tuttavia tale modello
è entrato progressivamente in crisi.
Dobbiamo, quindi, uscire dalle secche
di questi anni e costruire insieme a tut-
ti gli attori che si occupano di promo-
zione dello sport un vero e proprio
“Piano per l’Atletica” che sappia rida-
re centralità alla “regina” delle compe-
tizioni sportive. 
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La scheda di Giovanna Melandri

Giovanna Melandri è nata a New York il 28 gennaio 1962. Ha una figlia e vive a Roma.
Laureata cum laude in Economia e Commercio all’Università di Roma, con una tesi sulla riforma fiscale del
1981 dell’amministrazione Reagan. 
E’ stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati nel marzo del 1994 con i Progressisti. Rieletta nel
’96, nel 2001 e nel 2006 (Lista unitaria dell’Ulivo).
Nel corso della sua attività parlamentare si è occupata di bioetica, politica internazionale, politiche delle comu-
nicazioni e politiche culturali. Dall’ottobre del 1998 al giugno del 2001 è stata Ministro per i Beni e le Attività
Culturali nei Governi D’Alema ed Amato. Nella scorsa Legislatura è stata membro della Commissione Esteri
della Camera e della Commissione di Vigilanza Rai. 
Dal 17 maggio 2006 è Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività sportive del Governo Prodi.

“Tutti insieme 
dobbiamo varare 

un vero e proprio piano 
per l’Atletica 

che ridia centralità 
regina dello sport “

“Per fortuna che Howe
non ha scelto il calcio.

Baldini? 
E uno straordinario

testimonial per tutto 
il movimento “



I ruoli delle Regioni e in genere de-
gli Enti Locali nei confronti dell’at-
tività sportiva andrebbero rivisti e
incentivati?

Con la riforma del titolo V, realizzata dai
governi di centro sinistra, il sistema del-
le autonomie locali è stato investito di im-
portanti competenze nella promozione
e nella diffusione della pratica sportiva. 
Da questo punto di vista, il grande te-
ma è riuscire a riequilibrare la spesa che
gli enti locali fanno per promuovere lo
sport. Esiste un’Italia della pratica spor-
tiva che procede a due velocità, nelle
regioni del nord e del centro, gli enti lo-
cali spendono circa 14 euro pro capite
per la pratica sportiva, nel meridione la
spesa media è di poco inferiore ai 10
euro. Le faccio un esempio che riten-
go sia piuttosto elo-
quente: i cittadini geno-
vesi possono contare
su di una dotazione di
227 impianti sportivi,
mentre i cittadini di
Palermo hanno solo 88
strutture. Il nostro im-
pegno è quello di ridur-
re questa distanza inaccettabile perché
nell’ottica di una concezione moderna
dello Stato sociale lo sport svolge un
ruolo di certo non secondario: lo sport
è salute ed al medesimo tempo è stru-
mento per rafforzare la socialità. 

Lo Stato italiano sta facendo il pos-
sibile nella lotta al doping? Ha pro-
getti e idee in questo campo? 

Debbo confessare di essere particolar-
mente soddisfatta per la buona riusci-
ta della legge di contrasto al doping
che contribuii a redigere durante gli an-
ni del governo dell’Ulivo. 
Quella legge, ed in particolare il suo im-
pianto sanzionatorio, ha ridotto sensi-
bilmente il fenomeno doping nel mon-
do del professionismo. Allo stesso tem-
po, ritengo che una seria politica di
contrasto al doping debba passare per
la riduzione degli impegni ufficiali e di
conseguenza dei carichi di lavoro a cui
gli atleti sono sottoposti. Oggi, però,
c’è un’altra emergenza sulla quale sia-
mo chiamati a rispondere in maniera
tempistica: ciò che chiamo doping do-
mestico. Abbiamo raccolto una serie

preoccupante di dati sulla diffusione
delle sostanze dopanti tra i praticanti
amatoriali. 
La buona legge sulla quale possiamo
oggi contare deve essere, dunque, ag-
giornata per consentire di contrastare
duramente il doping fatto in casa e per
adeguare il nostro ordinamento alla
Convenzione dell’UNESCO. In questa
prospettiva, il Ministero ha intenzione
di lanciare una campagna informativa
per scoraggiare i giovani ad utilizzare
sostanze proibite che possono produr-
re dei seri rischi per la salute. In que-
sto paese deve maturare una forte sen-
sibilità nei confronti di ciò che Julio
Velasco, con una felice intuizione, ha
definito la “cultura della sconfitta”. 

Lei ha praticato e pratica tuttora
qualche sport?

Ho praticato lo sci a
buoni livelli, oggi non di-
sdegno di misurarmi
con alcune discese im-
pegnative. Al liceo ho
giocato sia a softball
che a basket.  E mi pia-

ce nuotare.

C’è una gara del programma del-
l'atletica che le piace particolar-
mente?

Senza alcun dubbio il salto in lungo ed il
salto in alto: due discipline che abbina-

no la forza fisica con l’abilità tecnica e
con la leggerezza. Sono stata e sarò
sempre fan di Sara Simeoni e Fiona May.

C’è un personaggio dell’atletica
che ammira?

Della storia dell’atletica Jesse Owens.
Del passato recente Edwin Moses, per
la longevità, Carl Lewis: un vero fuori
classe delle piste, in grado di vincere
la medaglia d’oro in quattro diverse edi-
zioni delle Olimpiadi. Oggi, Stefano
Baldini, un esempio di talento e dedi-
zione per i più giovani.

Se dovesse dare l’Oscar al miglior
atleta italiano di tutti i tempi quale
nome per primo le verrebbe in men-
te, da Beccali a Consolini a Berruti,
a Damilano, a Bordin eccetera?
E in campo femminile, partendo da
Ondina Valla che fu la prima a vin-
cere un’Olimpiade nel 1936, per an-
dare a Sara Simeoni o alla Dorio,
eccetera?

Non vorrei far torto a nessuno, si trat-
ta di nomi che hanno dato lustro ed
enormi soddisfazioni allo sport italiano,
tuttavia non posso non ricordare l’in-
credibile palmarès di Maurizio
Damiliano, strepitoso interprete della
marcia. 
Per quanto riguarda le azzurre, credo
che con Sara Simeoni ci siamo senti-
te tutte molto “in alto”.
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“I giochi della gioventù
passo importante per la

reintroduzione dell’atletica
nel mondo scolastico “

Sara Simeoni in azione a Los Angeles ‘84. La Melandri si dichiara sua fan
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Questo è il lamento per un amico scom-
parso. Questo è il mio “Lamento” per ri-
cordare l’Amico Gianni Corsaro, nato a
Catania il 29 aprile 1925 e mancato nel-
la stessa città il 14 aprile 2006. Con
Gianni ho condiviso lunga parte della
mia vita atletica. Dapprima come mode-
sto marciatore; poi come Comandante
della Compagnia Atleti dell’Esercito che
aveva anche una bella Sezione di marcia
che si confrontava a debita distanza con
lo squadrone delle Fiamme Gialle (se-
guito magistralmente da Gianni) e, suc-
cessivamente, nell’attività giornalistica.
Nel piangere e nel ricordare gli amici che
ci precedono sul traguardo finale di quel-
la lunga marcia che è la vita, in realtà
commiseriamo soprattutto noi stessi, per
quanto ci è stato tolto e per quello di cui
siamo stati privati.
Racconterò la vita atletica di Gianni e
nella cronaca delle sue gare e delle sue
attività così come le ho vissute io ed al-
la fine riconoscerete (o addirittura cono-
scerete) l’uomo.
Corsaro si avvicinò allo sport  quando
aveva dodici anni. Mi raccontò: «Ai tem-
pi del Fascio, della GIL, venni strappa-
to all’amatissimo gioco del calcio, la ve-
ra passione di tutti i ragazzi allora come
ora, per essere avviato agli sport “seri”.
Con i miei amici del Gruppo Rionale
Michele Bianchi, a Barriera del Bosco
in Catania, venni indotto a correre, con
scarso successo, nelle campestri. Dopo
un paio d’anni, il responsabile tecnico
del Gruppo Rionale, Giuseppe  Palmieri
(un bolognese che era stato primatista
italiano di salto in alto dal 1926 al 1931
portando il record ad 1.86)  mi  convin-
se a praticare la marcia. Subito mi affer-
mai nella “Popolare di Marcia”, gara di
promozione indetta dalla Gazzetta, nel
concentramento di Cosenza. Gareggiavo
per la GIL (Gioventù Italiana del Littorio
che aveva assorbito l’Opera Balilla) ed

anche per il GUF (Gruppo Universitario
Fascista) anche se ero un semplice stu-
dente delle Professionali. Nel 1942 par-
tecipai alla finale Nazionale delle pre-
dette “Popolari” disputate ad Intra, rag-
giunta con un viaggio di 23 ore in treno
terza classe. La gara fu vinta da tal
Silvino Prini, del Dopolavoro Safar di
Milano;  al quinto posto si classificò Pino
Dordoni del Dopolavoro Dipendenti del
Ministero della Guerra di Piacenza ed al
settimo Gianni Corsaro, GIL  Catania.
Poi mi trasferii a Reggio Calabria, dove

si era creato un bel movimento di mar-
ciatori».
La storia della marcia a Reggio è stata
appassionatamente ricordata da
Domenico D’Ascola  (Giudice
Internazionale e valido atleta egli stes-
so) in un suo prezioso volumetto. Narra
come la specialità del “tacco e punta” si
diffuse  nella città dello Stretto per la
passione di un Ingegnere delle Ferrovie,
Andrea Vicari trasferito a Reggio quan-
do venne elettrificata la tratta Battipaglia-
Villa San Giovanni e costruita la nuova

AMARCORD

Corsaro,
una vita per la marcia

Gianni è scomparso 
nell’aprile scorso. 

Ricordarlo è come ripercorrere
un’entusiasmante strada lunga

25 anni, rigorosamente a colpi di
“tacco e punta”

di Vanni Lòriga
Foto Archivio FIDAL



stazione. Venne anche formata una squa-
dra atletica che faceva capo al Comando
della 12^ Milizia Ferroviaria. Fra gli atle-
ti di maggiore spicco ci fu anche Amos
Matteucci, giavellottista primatista
d’Italia  e che detenne il primato cala-
brese della specialità sino a non molto
tempo fa e che, incredibile a dirsi, fu an-
che impiegato come marciatore con ren-
dimento, come afferma D’Ascola, «su-
periore al previsto». Fra i tesserati della
Società Calabrese,  a cui si affiancano il
GUF U. Maddalena, il Dopolavoro
Ferroviario ed i Vigili del Fuoco, ci so-
no il formidabile Peppe Musolino ed an-
che Gianni Corsaro. Fra gli appassiona-
ti un giovanissimo Oreste Granillo, poi

sindaco della città. Allenatore il mitico
Don Mimì Barbarello.
Poi Gianni rientra a Catania (prima tes-
serato per il GS  Etna e successivamen-
te per il Giglio Bianco di Gianni Naso).
Per migliorare il suo stile ed apprende-
re la metodologia dell’allenamento rag-
giunge spesso Ugo Frigerio (tre ori ed
un bronzo olimpico) che insegna marcia
in quel di Monza, alloggiamento presso
la Trattoria dell’Uva, vitto ed alloggio
garantiti dopo le solite 24 ore di treno.
Finalmente nel 1947 l’arruolamento nel-
la Guardia di Finanza ed il tesseramen-
to per le Fiamme Gialle.
Si presenta nella squadra dell’allora
Maggiore  Gaetano Simoni con una cre-

denziale recente e prestigiosa: il 15 mag-
gio, con la maglia della Giglio Bianco di
Catania, vince a Roma la Coppa
Germini, 16 chilometri su strada: con il
tempo di 1 ora 19’41” distacca Pino
Dordoni di 12 secondi.
Un anno dopo, esattamente il 4 luglio
1958, la fiamma gialla Gianni Corsaro
indossa per la prima volta la maglia az-
zurra: a Firenze, per un incontro Italia-
Svizzera, rappresenta sui 10 chilometri
la nostra atletica insieme a Dordoni. Il
piacentino è primo con il tempo di
45”53;  il catanese secondo con 46”01.
Il risultato vale ai due marciatori il bi-
glietto per i Giochi di Londra.
La gara si disputa sulla pista dello stori-
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co Stadio di Wembley, i due azzurri han-
no superato con facilità le batterie. Pino
Dordoni è tra i favoriti, Gianni appare
meno quotato. Pino è con il gruppo di te-
sta sino al 4° chilometro, Corsaro sem-
bra appagato per aver raggiunto la fina-
le ed attua una tattica attendista. Lui stes-
so ci racconta (consultare il prezioso vo-
lume di Andreotti, Frasca, Salvarezza
“Dordoni, un uomo solo al comando”)
come andarono le cose:
«Il piacentino navigò con il gruppo dei
migliori sino ai quattro chilometri. Fu a
quel punto che la sua marcia, che era mu-
sica nell’attuazione della tecnica osser-
vante appieno il regolamento, e poesia
nell’estrinsecazione bellissima del gesto

atletico, cozzò contro l’ibridismo di al-
cuni marciatori, specie gli inglesi, per-
dendo così viavia terreno, fino a farsi su-
perare anche da me ed andando ad occu-
pare la nona posizione».
Tutto lì, così Gianni raccontò con sem-
plicità, e quasi scusandosene, come fos-
se riuscito ai Giochi di Londra a supera-
re il grande Dordoni presentandosi, co-
me scrisse Bruno Roghi sul Corriere del-
lo Sport, «con una barba  lunga che ono-
rava il suo cognome di pirata…». Ed i
due alfieri azzurri si sarebbero incontra-
ti nella seconda parte della stagione 1948
altre volte sempre con il successo del pia-
centino.
La vera rivincita dei Giochi Olimpici si
ebbe nel 1949 in occasione della finale
dei Campionati di Società disputata al
Comunale di Firenze, un tempo Stadio
Giovanni Berta, voluto e costruito a sua
spese dal Marchese Ridolfi ed ora priva-
to della pista atletica. Finale riservata al-
le dodici migliori squadre d’Italia, sele-
zionate con fasi regionali ed interregio-
nali. Era stata promosso anche il CUS
Roma, la Società dei grandissimi
Izzo (Presidente) e Beppe
Cuccotti, allenatore ed amico
di tutti. Bisognava “coprire”
le venti gare e da noi c’era
sempre il problema della
marcia 10 chilometri.
Il CUS aveva tre marciatori:
il più bravo era Mario Lelli ma
in quel periodo era distratto
dal cinema
(“Mamma mia
che impres-
s i o n e ”
c o n

Alber to
Sordi e “La
Cento chilome-

tri” con Massimo Girotti) e soprattutto
dalla mania di stabilire primati marcian-
do all’indietro; seguiva Paolo Valenti che
però era agli inizi della carriera di radio
e successivamente di telecronista e rara-
mente libero la domenica; restavo io e
Cuccotti mi affidò la maglia della
Minerva. Ci trovammo tutti negli spo-
gliatoi, ci si fidava più dei massaggi che
della fase di riscaldamento. Fummo chia-
mati dal famoso “addetto ai concorren-
ti” per la tradizionale spunta finale.
Scendendo le scalette che recavano alla
pista Gianni, sempre allegro e molto
espansivo, disse a Dordoni: «Scusa, Pino,
non ti avevo riconosciuto. Abituato a ve-
derti con la maglia azzurra, non avevo
messo a fuoco  la tua maglia bianca del-
la Virtus Bologna…». Pino rispose mol-
to secco:  «Questa maglia la vedrai in pi-
sta, con i tuoi tempi mi hai stufato!».
Era successo che durante le fasi di qua-
lificazione Corsaro fosse andato molto
più veloce di Dordoni e si era così arri-
vati alla resa dei conti. Io, che mi alle-
navo con Gianni e con gli amici romani

Di Salvo, Cascino, Arcangeli, ci
rimasi molto male. Ritengo

che anche Gianni se la sia
legata al dito: per cui, al
colpo di pistola dello star-
ter,  si avviò  in maniera
fulminea. Io con lui: e non
dietro, ma addirittura al suo

fianco. Transitammo al pri-
mo chilometro in poco più di

4 minuti, andatura allo-
ra assolutamente

p r o i b i t i v a .
Naturalmente

cedetti di
schianto
(ma alla

f i n e
f u i

o t -
tavo

con il
t e m p o

di  55’32 e
Cuccotti ne fu

felice perché por-
tai alla squadra



buoni punti), Gianni Corsaro conservò
la prima posizione  tagliando il traguar-
do in 46’16”4  con Pino Dordoni secon-
do con il tempo di 47’25”8.
Fu una delle ultime volte in cui Corsaro
riuscì a battere Pino Dordoni, anche per-
ché la carriera atletica del mio amico
Gianni subì un duplice arresto: prima per
una forma ittero-catarrale e successiva-
mente per essere stato trasferito per ra-
gioni di servizio alla brigata della
Guardia di Finanza di Antronapiana, nei
pressi di Domodossola. Da lì seguì alla
radio la cronaca della vittoria olimpica
di Pino sui 50 chilometri di Helsinki: la

cronaca, che esaltò molti di noi, era af-
fidata a Roberto Bortoluzzi ed a Vittorio
Veltroni, proprio il padre di Walter,
Sindaco di Roma.
Allora anche gli atleti prestavano servi-
zio di istituto e Gianni, per ragioni va-
rie, vide sfumare la possibilità di parte-
cipare non solo ai Giochi di Helsinki, ma
anche a quelli di Melbourne 1956. 
Ma fu presente a Roma 1960 e portò a
termine con  onore la gara sui 20 chilo-
metri. E tre anni dopo, ai Giochi del
Mediterraneo del 1963 a Napoli, Gianni
fu medaglia di bronzo sui 50 chilometri,
gara vinta da Abdon Pamich. Aveva già

38 anni compiuti ed aveva cominciato a
marciare 25 anni prima: si sarebbe deci-
so al ritiro solo l’anno successivo, dopo
9  presenze in Nazionale a Roma contro
la Svezia.
E praticamente comincia qui la sua car-
riera di allenatore-dirigente-maestro di
marcia. Ovviamente nel grande alveo
delle Fiamme Gialle, società che si av-
vicinò all’atletica partecipando allo
Scudo Nelli, ovviamente gara di marcia
a squadre. L’elenco degli  azzurri, dei
campioni d’Italia, dei partecipanti alle
Olimpiadi con la conquista di medaglie
di bronzo e, finalmente, d’oro è quasi
sterminato ed a parte cercherò di riassu-
merlo. Sottolineo come le Fiamme Gialle
abbiano vinto 40 scudetti nella marcia a
squadre. Voglio solo ricordare che il
maggiore valore di Gianni allenatore va
individuato nel suo impegno e nella de-
dizione al lavoro. Ogni mattina sveglia
alle 5 esatte e poi trenino per Ostia.
Appuntamento alla Pineta di
Castelfusano con il gruppo marcia, lavo-
ro duro ed ovviamente interminabile. Poi
in ufficio, per tanti anni vice comandan-
te del Gruppo Sportivo delle Fiamme
Gialle. Organizzazione trasferte, contat-
ti con la Federazione (per anni fu al fian-
co di Dordoni come responsabile delle
Nazionali) e con la periferia, punto di ri-
ferimento per tanti giovani che ambiva-
no a gareggiare con la maglia giallo-ver-
de.
E poi il piacere di scrivere. Mi fu al fian-
co, al Corriere dello Sport, e seguì tutte
le gare di marcia con grande passione ed,
ovviamente, competenza: fu l’unica vol-
ta che un quotidiano sportivo ebbe una
vera e propria rubrica di marcia. Firmava
inizialmente con lo pseudonimo di John
Drake, in realtà molto trasparente.
Il suo ultimo articolo lo scrisse per
l’Annuario del marcia club centro Lazio,
la squadra degli Andreotti (Giulio presi-
dente onorario; Francesco presidente;
Pier Giorgio segretario) e fu il racconto
della vittoria di Ivano Brugnetti ad Atene
nella gara olimpica dei 20 chilometri. In
quella descrizione di come lui seguì la
prova del più titolato marciatore delle
“sue” Fiamme Gialle c’è tutto Gianni
Corsaro. 
L’emozione: «… mi alzo all’alba, la caf-
fettiera bolle, bevo mezza chicchera di
caffè e l’altra metà, mano tremante, la
verso sul pigiama…».
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L’attesa: «… è ancora muta la televisio-
ne che in questi giorni è mia fedele ami-
ca… finalmente entra in funzione… e ci
porta sul rettilineo di partenza…».
La partecipazione intensa: «…per affo-
gare la tensione, nonostante i consigli del
medico di non fumare, accendo di primo
mattino la prima sigaretta della giorna-
ta…»
Il transfert: «…intorno al quindicesimo
chilometro (quando Brugnetti dà un’al-
tra accelerazione) mi sorprendo a grida-
re nella stanza vuota ed affumicata: «No,
Ivano, no, calmati! E’ ancora troppo pre-
sto”. Invece è solo un assaggio per tasta-
re il polso al suo più acerrimo antagoni-
sta, lo spagnolo Fernandez…»
Il momento della verità: «…la tachicar-
dia si impadronisce di me e per il nervo-
sismo non riesco a starmene composto e
seduto… poi finalmente si apre una fa-
scia di luce fra i due… urlo come un os-
sesso: «Dai Ivano, dacci dentro, non mol-
lare, questo è il momento topico per la
tua consacrazione olimpica…».
Il giudizio finale: «…Ivano Brugnetti, il
marciatore dalle geometrie perfette, im-
pastate nella fantasia ereditata dalla ma-
dre napoletana e nel pragmatismo del pa-
dre lombardo, è diventato il volto nuo-
vo della marcia mondiale…».
E non mancano, nella sua cronaca sem-
pre aulica, quelle descrizioni che ce lo
hanno fatto amare, come quando raccon-
ta lo svilupparsi dell’azione demolitrice
di Brugnetti a metà gara: «…l’azzurro è
sempre più frequentemente nella parte
di capo cordata, sollecito a dare stratto-
nate che sembrano colpi di maglio e che
incominciano a far male a tutti i suoi
compari di fuga dal viso stravolto e dal-
le azioni appesantite…»
Questo era Gianni Corsaro: un uomo che
ha amato la marcia e che alla sua amata
ha dato tutta una vita. Nella grande fa-
miglia delle Fiamme Gialle hanno rice-
vuto il suo testimone e hanno continua-
to (e continuano) la sua opera Domenico
Carpentieri, Paolo Grecucci, Riccardo
Pisani e Fabrizio Parcesepe: hanno un
grande esempio da seguire.

IN POCHE CIFRE LA GRANDE MARCIA
DELLE FIAMME GIALLE
Giochi Olimpici - Medaglie

1984 Los Angeles, Sandro Bellucci bronzo

2004 Atene, Ivano Brugnetti oro

Partecipazioni

1948 Londra, Gianni Corsaro 7°

1968 Città del Messico, Pasquale Busca 12°

1972 Monaco, Domenico Carpentieri 23°

1976 Montreal, Armando Zambaldo 6° - Roberto Buccione 10°

1984 Los Angeles, Alessandro Pezzatini 28°

1988 Seul, Sandro Bellucci rit.

1992 Barcellona, Massimo Quiriconi 13°

1996 Atlanta, Arturo Di Mezza 4°

2000 Sydney, Arturo Di Mezza rit. - Ivano Brugnetti   rit.

2004 Atene, Marco Giungi 13° - Elisa Rigaudo  6^

Campionati mondiali - Medaglie

1999 Siviglia, Ivano Brugnetti oro

Partecipazioni

1983 Helsinki, Sandro Bellucci 7° - Alessandro Pezzatini 24°

1987 Roma, Sandro Bellucci 6°

1991 Tokio, Sandro Bellucci rit.

1993 Stoccarda, Massimo Quiriconi 15° - Arturo Di Mezza  13°

1995 Goteborg, Arturo Di Mezza 7°

1997 Atene, Arturo Di Mezza 8°

1999 Siviglia, Arturo Di Mezza 6°

2001 Edmonton, Marco Giungi    8°

2003 Parigi, Marco Giungi squal. - Elisa Rigaudo 10^

2005 Helsinki, Ivano Brugnetti rit. - Elisa Rigaudo 7^ 

Campionati europei - Medaglie

2006 Goteborg, Elisa Rigaudo 3^

Partecipazioni

1962 Belgrado, Elio Massi rit.

1966 Budapest, Nicola De Vito 14°

1969 Atene, Pasquale Busca 10° - Michele Nigro  12°

1971 Helsinki, Pasquale Busca 10°

1974 Roma, Armando Zambaldo 4° - Sandro Bellucci 7° - Domenico Carpentieri  10°

1978 Praga, Roberto Buccione 8° - Alessandro Pezzatini 12° 
Alessandro Bellucci  7° - Paolo Grecucci  15°

1982 Atene, Alessandro Pezzatini 5° - Alessandro Bellucci squal. - Paolo Grecucci rit

1986 Stoccarda, Alessandro Bellucci  11°

1990 Spalato, Alessandro Bellucci 8°

1994 Helsinki, Arturo Di Mezza 14°

1998 Budapest, Arturo Di Mezza 7°

2002 Monaco, Marco Giungi rit.

2006 Goteborg, Giorgio Rubino 8° - Ivano Brugnetti 17° - Marco De Luca 7°

Alcune immagini di Gianni Corsaro.
Nella foto di apertura duella con Pino
Dordoni; a seguire con la divisa delle
Fiamme Gialle e con la maglia azzurra
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ENRICA SPERONI:
«Villa-Testoni, con

queste due venten-
ni l’Italia si pre-
senta ai Giochi di
Berlino ’36:
quelli pensati
per l’esaltazio-
ne della razza
ariana e ri-
cordati per
le medaglie
di Jesse
Owens ,

quelli in
cui per
la prima
volta si
accende
la fiac-
cola del
sacro fuo-
co. Le bolognesi arriva-
no quasi inosservate ben-
ché siano appaiate al 5°
posto nelle classifiche
mondiali degli 80 osta-
coli, i giornali le consi-
derano poco (che volete,
sono donne) finché il 6
agosto 1936 Ondina
conquista l’oro olimpi-
co, prima donna nella
storia dello sport italiano.
E se vi pare poco sappia-

te che la seconda volta ar-
riverà nel ’52 con la scher-

mitrice Irene Camber, ma che
l’atletica dovrà aspettare ancora e an-

cora, fino a Sara Simeoni sul podio di Mosca
’80». 
GIANNI MERLO: 
«Sara Simeoni è stata la donna olimpica del
Dopoguerra. Aveva conosciuto Ondina una
decina di anni fa. “Eravamo a una premia-
zione. Ci hanno presentate e mi è stata vici-
na per molto tempo. Era una donna eccezio-
nale per la vitalità e la simpatia. […] Non è

stata solo una leggenda, ma una donna con
lo spirito giusto, che anima chi fa sport.
Ultima cosa: le piaceva cantare”. Ottavio
Missoni, campione e stilista, la ricorda co-
sì: “Ho incontrato Ondina quando ho inizia-
to ad allenarmi con gli azzurri nel ’37-’38.
[…] Io ero un ragazzino di 17 anni e lei e la
Testoni erano delle ragazze più mature, quin-
di non mi guardavano neppure… Ondina
era una ragazza simpaticissima. Raccontava
benissimo le barzellette, anche molto osé.
Anzi erano quelle la sua specialità, ma lo fa-
ceva in modo spontaneo e disinvolto, senza
essere mai volgare. […] Era una signora bel-
la e simpatica che sapeva raccontare belle
storie». 
ROBERTO L. QUERCETANI: 
«Il primo annuncio dette la Valla prima da-
vanti alla Testoni, con Steuer (Germania)
terza e Taylor (Canada) quarta. Solo più tar-
di l’apparecchio elettrico, chiamato
“Zielzeitkamera” corresse in parte quell’or-
dine, con i tempi al millesimo di secondo.
Ondina Valla mantenne comunque il primo
posto, con un margine di 61 millesimi di se-
condo sulla Steuer, mentre la Taylor, terza,
tenne la nostra Testoni lontana dal podio per
un’inezia. Il tempo ufficiale della vincitrice,
11”7, era comunque più lento dell’11”6 che
lei stessa aveva messo a segno il giorno pri-
ma in semifinale, eguagliando il record mon-
diale, aiutata sia pure da un vento superiore
ai 2 m/s. La regola del vento, approvata dal-
la Iaaf proprio al suo congresso di quell’an-
no, non fu comunque applicata immediata-
mente e la Valla figura tuttora nell’albo uf-
ficiale con 11”6.»

FRANCO FAVA:
«Le emozioni di quella storica finale – in cui
brillò anche Claudia Testoni, accreditata del-
lo stesso tempo, ma giù dal podio con il quar-
to posto dopo essere stata classificata terza
in un primo momento – sono arrivate fino a
noi grazie alle struggenti immagini di Leni
Riefenstahl, nella sua impareggiabile rico-
struzione cinematografica di quei Giochi.
“Feci la mia prima gara che avevo 11 anni

– raccontò in una delle sue ultime interviste
circa vent’anni fa – Il maggiore Costa gira-
va per le scuole in cerca di giovani promes-
se per l’atletica e io mi feci avanti. Il fasci-
smo allo sport teneva tantissimo. La chiesa
invece era contraria alla pratica sportiva del-
le donne. Quando tornammo da Berlino,
Mussolini ci ricevette a Palazzo Venezia. Io
ero l’unica donna, me ne stavo da parte. Ma
lui mi volle vicino a sé per la foto di rito”.»

GUIDO ALESSANDRINI:
«Eppure Ondina era lì, ai Giochi di Berlino
1936, nella nazionale fascista di un’atletica
che aveva inventato di straforo, grazie al ge-
nio del professor Nai, l’idea di ingaggiare
un commissario tecnico straniero.
L’americano Boyd Comstock ct azzurro in
pieno regime autarchico era una sfida. Ma
la sua battaglia, Ondina l’aveva vinta prima,
quando decise di andare su un campo spor-
tivo a correre e poi a gareggiare in giro per
l’Italia. Ultima di cinque fratelli, ad oppor-
si alle sue stranezze fu – guardacaso - la ma-
dre. E a salvarla, aiutarla, incoraggiarla fu il
padre, probabilmente la persona decisiva
nella vita di Trebisonda, da quel nome im-
probabile scelto il 20 maggio 1916 in avan-
ti. Trebisonda è stata una donna fortunata.
Prima il babbo, poi la città. Non fosse nata
a Bologna, colta ed evoluta, probabilmente
non avrebbe trovato l’ambiente giusto per
muoversi con agio e disinvoltura nella vita.» 

FABIO MONTI:
«All’atletica si avvicinò per caso: la scuola
“De Amicis” di Bologna doveva pur man-
dar qualcuno ai Littoriali (i Giochi della
Gioventù del regime) per non fare brutta fi-
gura e lei nella selezione del cortile si fece
notare, perché a undici anni era stata capa-
ce di saltare m 1,10. Continuò ad essere un
talento precoce e polivalente: a 14 anni era
già in nazionale, a 15 campionessa italiana,
in tempi in cui era necessario comprarsi le
scarpette con i chiodi, gli starting-block non
esistevano e la divisa azzurra veniva data in
prestito per il giorno della gara. Cento me-
tri, salto in alto (il suo record italiano a m
1,56 durò dal ’37 al ’55, prima di essere mi-
gliorato di un centimetro da Paola
Paternoster), pentathlon: era brava in tutto,
ma il meglio lo offriva volando via tra gli

Ciao Ondina
Così la stampa ha ricordato la Valla, 
scomparsa il 16 ottobre all’età di 90 anni
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ostacoli, alta (1,74, tanto per quei tempi),
leggera (66 chili), tecnicamente perfetta. E
con una grande rivale, che serve sempre in
questi casi: Claudia Testoni, più vecchia di
lei di sei mesi, bolognese come lei, stessa
città e stessa scuola superiore (la “Regina
Margherita”), 98 duelli (60-33 per la Valla
con cinque gare finite ex aequo).
Un’amicizia solida che la finale di Berlino
mandò in frantumi per sempre.»

GIANNI ROMEO. 
«Per l’angolo gossip, ricordiamo un episo-
dio poco noto. A Berlino la Valla riuscì a
dribblare con la sua disinvoltura le proposte
imbarazzanti avanzate sui campi di allena-
mento da Stanislava Walasievicz, un’atleta
polacca poi emigrata negli Usa con il nome
di Stella Walsh. Assassinata molti anni do-
po, la Walsh venne portata all’obitorio do-
ve emersero evidenti certe caratteristiche fi-
siologiche poco conciliabili con l’atletica
femminile.» 
GIULIA ZONCA:
«A metà Anni Trenta le atlete dovevano sta-
re attente a non allontanarsi dal modello del-
l’epoca: la mamma. Una donna in calzonci-
ni corti e canottiera non poteva contenere
una futura balia e l’Italia fascista era parti-
colarmente suscettibile all’argomento. La
Fidal aveva creato un codice di comporta-
mento: «Le ragazze non dovranno mai, per
nessuna ragione, oltrepassare il recinto dei
campi sportivi senza indossare i calzoni lun-
ghi e non dovranno abbandonare questi che
al momento della propria gara. I calzoni da
competizione non potranno mai essere ec-
cessivamente corti e le maglie dovranno es-
sere a mezze maniche». […]Le rivali gareg-
giavano già in corto, lei sfoggiava i colletti
tondi dei grembiuli elementari e poteva le-
varsi il costume da donna per bene solo per
80 metri. Se li è fatti bastare.»

CORRADO SANNUCCI: 
«Dopo l’arrivo, Ondina salutò i familiari lon-
tani, la mamma che non voleva facesse sport,
perfettamente in linea con una certa idea del-
la donna di allora, il papà che le aveva dato
il nome Trebisonda e che la incoraggiava in-
vece a competere. “Avevo al collo la mia
Madonna di Bologna, ecco perché ho vin-
to” disse poi in un’intervista. La Riefenstahl

fissò il suo rush, per il mondo divenne “il
sole in un sorriso”. Ondina aveva vent’an-
ni, da ragazza aveva manifestato una natu-
rale capacità atletica, una Caroline Kluft dei
suoi tempi, quando peraltro era possibile la
non specializzazione e un bel fisico e una
grande coordinazione erano sufficienti per
emergere.» 
EMANUELA AUDISIO:
«Quel giorno a Berlino aveva le gambe im-
ballate, colpa dell’allenamento: “O troppo
o troppo poco”. Partì male, corse di pura for-
za. Anche se era d’agosto, faceva freddo, lei
aveva due maglie, il massaggiatore alla par-
tenza le diede una zolletta con il cognac.
“Dissero che avevo vinto solo perché ave-
vo buttato avanti il petto. Balle, non ero co-
sì spudorata. Hitler alla premiazione mi par-
lò in tedesco, ma io non ci capii niente”.
Ondina tornò e alla stazione di Bologna il
prefetto sgridò il segretario perché il mazzo
di fiori era moscio. Mussolini le fece avere
un diploma che lei teneva al muro e cinque-
mila lire di premio. “Gloria tanta, quattrini
pochi, tanti discorsi, tutti uguali, uffa che
barba. Per i raduni del ’33 c’erano 20 lire al
giorno di rimborso”. I corpi e i muscoli del-
le atlete di oggi la lasciavano dubbiosa:
“Mamma mia”. Se andavi a trovarla, ti in-
vitava a toccarle le cosce. “E’ tutta roba ge-
nuina. Anche se per colpa degli allenamen-
ti sbagliati mi è rimasta una spondilosi de-
vastante. Lo sport dovrebbe assecondare la
natura, senza forzarla o adulterarla”. Et voi-
là il doping era sistemato».

PIERO MEI: 
«Trebisonda era la città delle meraviglie,
forse quella delle mille e una notte, apri-

ti Sesamo e il tesoro di Alì Babà; almeno
era questo che papà Valla faceva credere
alla sua bambina, quando, come tutti in
famiglia, compresi i quattro fratelli ma-
schi che erano nati prima di lei, la cocco-
lava. Tutti, in casa e fuori e nel tempo, la
chiamavano Ondina. Ma quale città del-
le meraviglie, però! Papà Valla passava
spesso, nella sua Bologna, dalle parti di
un vicoletto che sta fra la Torre degli
Asinelli e quella della Garisenda. E quel
vicolo si chiamava “vicolo Trebisonda”.
La targa stradale suggerì il nome della
neonata. La quale l’ha sempre portato con
orgoglio: sul citofono della sua casa a
L’Aquila, dove s’era trasferita alla fine
dell’atletica, figurava semplicemente
“Trebisonda De Lucchi”, con il cognome
da maritata. Di Ondina Valla non c’era
traccia.»

NANTAS SALVALAGGIO:
«Ricordo distintamente quel pomeriggio
che la radio (allora detta EIAR) diffuse la
notizia: mi trovavo allo stadio veneziano
di Sant'Elena vestito da balilla, sotto un
sole cocente. L'altoparlante aveva appena
minacciato una visita del Duce, che poi
non venne. In compenso arrivò via radio-
naja quella splendida novità della «ragaz-
za Ondina», che nello stadio della capita-
le tedesca aveva battuto tutte le avversa-
rie, dalle crucche germaniche alle segali-
gne britanniche, per non parlare delle
snobbine parigine con la frangetta alla gar-
con. Da quel momento le mie compagne
di ginnasio cominciarono a darsi un sac-
co di arie: un vezzo che non dismisero
più.»

Su Tuttosport del 17 ottobre è stata pubblicata l’intervista a Luigi De Lucchi,
figlio di Ondina Valla, realizzata da Guido Alessandrini. Eccone un estratto.
[…] «Mamma ha smesso quasi subito, e non certo per i problemi alla schiena che le sono stati
attribuiti. Fosse nata adesso, la sua carriera sarebbe stata sicuramente diversa». Non c’è rammarico
nella voce di Luigi De Lucchi, figlio di Ondina Valla, mentre ricorda la madre. «Nemmeno lei ha mai
parlato con rammarico di quel periodo. Purtroppo c’è stata la guerra e l’Olimpiade successiva è
arrivata nel 1948, troppo tardi per pensare a un ritorno. Ora troverebbe facilmente le soluzioni per
certi acciacchi e anche il modo per allenarsi con maggiore continuità. Settant’anni fa non era
pensabile». […] Che tipo di madre è stata? «Molto particolare, aperta, brillante, per niente ossessiva.
Non mi ha costretto a fare sport, che comunque ho praticato con moderazione. Mi ha lasciato libero
di scegliere la mia strada». Riteneva che l’Italia le riconoscesse i giusti meriti per l’impresa di
Berlino ‘36? «Sicuramente sì. Il presidente della Repubblica l’ha decorata più volte e lo sport si è
sempre ricordato di lei. Riconsegnandole anche la medaglia rubata nel ’78 in un furto in casa,
C’era rimasta malissimo. Poi Nebiolo glie ne ha fatta coniare una uguale. E’ stato gentile, ma non
era la stessa cosa». […]
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Fiamme Gialle e Fondiaria Sai. Come da co-
pione. Come nelle quattro stagioni prece-
denti. I due club romani (ri)vincono il tito-
lo tricolore ed entrano nella storia dell’atle-
tica italiana. Solo due sodalizi, in passato,
hanno saputo far meglio, imponendosi per
sei anni consecutivi: la Gallaratese in cam-
po maschile, dal 1949 al 1954 e la Snam San
Donato in campo femminile, dal 1996 al
2001. Passando per la coppa Campioni, su-
perfluo dire quale sarà per entrambi i soda-
lizi scudettati l’obiettivo 2007... Il margine
di vantaggio sulle piazzate, intanto, non am-
mette repliche: tra gli uomini i Carabinieri
rimangono a 14 punti, tra le donne la
Forestale a 20. Per la gioia del colonnello
Vincenzo Parrinello e del maggiore Gabriele
Di Paolo in un caso e di Laura Massimi ed
Enrico Palleri nell’altro, anime delle due for-
mazioni. I finanzieri, poi, meritano un di-
scorso a parte: il computo totale dei loro suc-
cessi sale a diciassette (la Pro Patria Milano,

la più immediata inseguitrice, è ferma a do-
dici), con nove affermazioni nelle ultime die-
ci occasioni. Non solo: il primo trionfo risa-
le al 1956. Mezzo secolo più tardi i padroni
del podio non sono cambiati. E dire che la
squadra, con Koura Kaba Fantoni e Marco
Mazza a mezzo servizio, per infortuni vari
ha dovuto fare a meno di atleti quali Simone
Collio, Maurizio Angius, Yuri Floriani,
Andrea Giaconi e Giuseppe Gibilisco.
Busto Arsizio, Varese, 23-24 settembre 2006:
il movimento dovrebbe indossare il vestito
della festa e mettersi il trucco. Invece, reso
il giusto onore ai vincitori e applauditi alcu-
ni risultati tecnici decisamente degni di no-
ta – su tutto i record italiani di Assunta
Legnante nel peso (all’aperto) e di Anna
Giordano Bruno nell’asta - da festeggiare
c’è poco. Perché i giorni della finale Oro dei
Societari sono macchiati da tante, troppo po-
lemiche e da molte contraddizioni. Su tutto,
il caso-doppi tesseramenti. Alla vigilia, in
federazione, arriva una denuncia relativa a
diversi atleti stranieri che nel corso della sta-
gione hanno già gareggiato per club non ita-
liani, eventualità vietata dai regolamenti vi-
genti. Tra gli altri, Mikel Jimenez, saltatore
in alto spagnolo dello Sport Club Catania
(società che schiera anche i già chiacchiera-
ti italoargentini German Chiaraviglio e Jorge
Balliengo), Deirdre Ryan, collega di specia-
lità, irlandese della Camelot Milano e Ineta
Radevica, saltatrice in lungo lettone del Cus

Parma. Per loro, come per altri (il discorso,
naturalmente, si estende alle finali minori),
sul web sono rintracciabili risultati ottenuti
nel 2006 in rappresentanza di affiliazioni di-
verse da quelle per le quali gareggiano a
Busto. Poco importa se alcune situazioni,
contestualmente, vengono almeno in parte
chiarite (la federazione irlandese, per esem-
pio, produce un documento nel quale dichia-
ra che la Ryan non è tesserata per alcun pro-
prio club). Al di là dei singoli casi, la situa-
zione getta fango sulla manifestazione e ne
inficia l’esito. Non  bastasse, la presenza
massiccia di atleti di passaporto non italia-
no, fa sì che numerose gare sembrino quel-
le di un meeting internazionale: caso limite
i 5000 maschili dove, addirittura, ai primi
cinque posti si piazzano altrettanti africani.
Il problema, nel complesso, non è di facile
soluzione. Due le strade percorribili: la libe-
ralizzazione o un “no” agli stranieri, solu-
zione che rischierebbe però di rivelarsi di-
scriminatoria nei confronti dei residenti da
lungo corso. Resta il fatto che però, così, non
ha senso continuare.
Come così non ha probabilmente senso
continuare con l’attuale impalcatura della
rassegna. Ai datati problemi relativi alla
partecipazione dei club militari, “padroni”
a discapito di quelli civili, la finale, dopo
una complessa fase di qualificazione, si è
allargata da otto a dodici squadre (quattro
club con le stellette in campo maschile, uno

Ai Societari di Busto Arsizio i due
club romani hanno conquistato il

loro quarto titolo consecutivo.
Exploit di Assunta Legnante nel
peso (19.04) e di Anna Giordano

Bruno nell’asta (4.32)

di Andrea Buongiovanni
Foto Giancarlo Colombo per Omega FIDAL

Fiamme Gialle e Fondiaria Sai
calano il poker
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in campo femminile; tra i civili doppia me-
ritoria presenza dell’Assindustria Padova).
Ecco allora quattro retrocessioni e la con-
seguenza che per 100, 200, 400 e 110/100
e 400 ostacoli si deve procedere con batte-
rie e finali o con due serie. Il che, in più di
un caso, genera notevole confusione. Nei
400 donne, per esempio, complice il man-
cato cronometraggio della seconda serie
(black-out elettrico e assenza dei rilevato-
ri manuali per questioni di... budget), si ar-

riva a una classifica ricavata per interpola-
zione. Ciliegina sulla torta la strampalata
idea di far partire la 10 km di marcia in con-
temporanea con la 5 femminile, a 200 me-
tri di distanza. Allo sparo un gruppo si muo-
ve, l’altro no. E sai che spettacolo, con tut-
ti quei doppiaggi... Ancora: al di là dell’am-
mirevole entusiasmo, della passione e dei
sacrifici anche economici sostenuti dagli
organizzatori e dall’amministrazione loca-
le (lo stadio è stato inaugurato per l’occa-
sione), che senso ha disputare quello che
dovrebbe essere uno degli avvenimenti-
clou della stagione in un campo di assolu-
ta periferia, in mezzo alla campagna, diffi-
cile da trovare, lontano da tutto e senza il
minimo servizio?
Meno male che a metterci una pezza ci so-
no le gare. Nonostante la collocazione tem-
porale – altro argomento che meriterebbe
un’analisi - non solo scampoli di fine sta-
gione. In pista e in pedana, si presentano cir-
ca quaranta reduci dagli Europei di
Goteborg. Brillano, come detto, i primati di
Legnante e Giordano Bruno. Il peso di
Assunta vola fino a un doppio limite al-
l’aperto: prima a 18.98, poi a 19.04. La
28enne napoletana di Frattamaggiore, por-
tacolori della Camelot, alla vigilia lo aveva
promesso. La serie parla chiaro: 18.36,
18.44, 18.86, nullo, 18.98, 19.04. Il progres-
so rispetto al (già suo) record di Nereto 2004
è di 12 centimetri. E quello sulla misura che
agli Europei le valse il quinto posto di 21.
Il proprio primato indoor (19.20, Genova
2002) resta 16 centimetri più in là. Il bello

è che l’allieva del c.t. Nicola Silvaggi, per
il quale si è trasferita ad Ascoli Piceno nel
2000, sa di valere di più: messa a punto la
tecnica della traslocazione, soprattutto nel-
l’azione delle gambe, i 19.50 o addirittura
i 20 metri potrebbero non essere più un so-
gno. Un primato il primo giorno, un prima-
to il secondo, autrice Anna Giordano Bruno.
La 25enne friulana di San Vito al
Tagliamento, con 4.32 e un progresso per-
sonale di 7 centimetri, migliora di uno il li-
mite tricolore dell’asta. L’atleta del Cus
Trieste, dopo quasi quattro anni, spodesta
Arianna Farfaletti. Ex ginnasta laureata in
matematica e ora impegnata in un dottora-
to di ricerca, Anna entra in gara a 3.70 e al-
la fine di una serie fatta di 14 tentativi, su-
pera la misura-record alla terza prova.
Dall’ottobre scorso si allena a Nova Gorica
con lo sloveno Igor Lapajne e grazie a que-
sta scelta ha compiuto un certo salto di qua-
lità.
A flash gli altri acuti: 10"15 sui 100 del ni-
geriano Oluso Fasuba, 8.00 nel lungo di
Fabrizio Donato (dodicesimo italiano oltre
il muro), 16.86 nel triplo di Fabrizio
Schembri (personale migliorato di 9 centi-
metri e sesta prestazione italiana all-time),
71.59 nel martello di Clarissa Claretti e so-
prattutto 62.44 nel giavellotto di Zahra Bani,
a soli 31 centimetri dal personale che vale
la seconda misura tricolore di sempre. Infine,
un gradito ritorno (con vittoria): quello di
Betty Perrone. La 38enne marciatrice fio-
rentina, dal maggio 2005 mamma di Irene,
mancava dalle scene da due anni.

EVENTI
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BUSTO ARSIZIO (VA) (23/24-9).
CAMPIONATO DI SOCIETÀ 
ASSOLUTO SU PISTA, FINALE “A” ORO.

UOMINI. 100M (23) Finale 1 (-0.5): 1. Fasuba
(ngr/Assind. Pd) 10.15, 2. A. Deji (ngr/Amsicora Ca)
10.41, 3. Donati (Fiamme Gialle) 10.42, 4. La Mastra
(SC Ct) 10.45, 5. Dentali (Carab. Bo) 10.59, 6. Chilaka
(ngr/Asics Fi Marathon) 10.60; Finale 2 (-0.4): 1.
Checcucci (Fiamme Oro Pd) 10.71, 2. Riparelli (Aeron.)
10.85 (10.77 in b.), 3. Mazzilli (Atl. Cento Torri Pv)
10.96, 4. Micheletti (Atl. Riccardi Mi) 11.10, 5. Panza
(Bruni Pubbl. Vomano) 11.10 (10.99 in b.), 6. Cortese
(La Fratellanza 1874) 11.75. 200M (24) (1. serie) (-
1.8): 1. Mazzilli (Atl. Cento Torri Pv) 21.89, 2. Dell’Aquila
(Fiamme Oro Pd) 21.97, 3. Aita (Atl. Riccardi Mi) 22.08,
4. Pra’Floriani (Assind. Pd) 22.50, 5. Magi (Bruni Pubbl.
Vomano) 22.53, 6. Amanfu (La Fratellanza 1874)
22.74; (2. serie) (-0.6): 1. A. Deji (ngr/Amsicora Ca)
21.13, 2. Anceschi (Fiamme Gialle) 21.31, 3. Torrieri
(Aeron.) 21.39, 4. Dentali (Carab. Bo) 21.58, 5. La
Mastra (SC Ct) 21.63, Chikala (ngr/Asics Fi Marathon)
squal. 400M (23) (1. serie): 1. Murgia (Amsicora Ca)
49.79, 2. Magi (Bruni Pubbl. Vomano) 49.84, 3. Cejas
Rodruguez (Asics Fi Marathon) 49.99, 4. Saraceni (Atl.
Riccardi Mi) 50.06, 5. Amato (SC Ct) 50.62, 6.
Bortolozzo (Assind. Pd) 52.18; (2. serie): 1. Barberi
(Fiamme Gialle) 46.29, 2. Galletti (Carab. Bo) 47.13,
3. Moraglio (Aeron.) 47.19, 4. Amanfu (La Fratellanza
1874) 47.48, 5. Vallet (Fiamme Oro Pd) 48.31, 6.
Aguzzi (Atl. Cento Torri Pv) 48.59. 800M (24): 1.
Kombich (ken/Asics Fi Marathon) 1:48.72, 2. Wagne
(sen/Atl. Cento Torri Pv) 1:48.91, 3. Bobbato (Carab.
Bo) 1:49.22, 4. Moro (mar/La Fratellanza 1874)
1:49.70, 5. Longo (Fiamme Oro Pd) 1:50.08, 6. Boit
(ken/Atl. Riccardi Mi) 1:50.10, 7. Caliandro (Fiamme
Gialle) 1:51.65, 8. Spernanzoni (Aeron.) 1:52.62, 9.
Pelusi (Bruni Pubbl. Vomano) 1:52.77, 10. Bernardoni
(Assind. Pd) 1:52.90, 11. Lilliu (Amsicora Ca) 2:00.27,
12. Saviello (SC Ct) 2:07.32. 1500M (23): 1. Heshko
(ukr/SC Ct) 3:50.05, 2. Caliandro (Fiamme Gialle)
3:50.39, 3. Kombich (ken/Asics Fi Marathon) 3:50.61,
4. Obrist (Carab. Bo) 3:50.63, 5. Ricatti (Aeron.)
3:51.37, 6. Lazzari (Fiamme Oro Pd) 3:51.86, 7. Wagne
(sen/Atl. Cento Torri Pv) 3:52.17, 8. Boit (ken/Atl.

Riccardi Mi) 3:52.83, 9. Pelusi (Bruni Pubbl. Vomano)
3:53.41, 10. Moro (mar/La Fratellanza 1874) 3:57.14,
11. Azzena (Amsicora Ca) 3:58.40, 12. Bernardoni
(Assind. Pd) 3:58.87. 5000M (24): 1. Bett Kipkinyor
(ken/Assind. Pd) 13:43.76, 2. Muli (ken/Atl. Cento Torri
Pv) 13:44.16, 3. Rutto (ken/SC Ct) 13:44.75, 4.
Chepkwony (ken/Bruni Pubbl. Vomano) 13:47.83, 5.
Lomala (Amsicora Ca) 13:49.12, 6. Mazza (Fiamme
Gialle) 13:51.23, 7. Ricatti (Aeron.) 13:58.59, 8. Haibel
(mar/Asics Fi Marathon) 14:20.94, 9. Sutti (Fiamme
Oro Pd) 14:28.43, 10. D’Ambrosio (Carab. Bo)
14:48.32, 11. Del Curto (La Fratellanza 1874)
14:59.73, 12. Vercelli (Atl. Riccardi Mi) 15:22.63.
3000M SIEPI (23): 1. Rutto (ken/SC Ct) 8:33.17, 2.
Villani (Carab. Bo) 8:33.44, 3. Kipreotich Tanui
(ken/Bruni Pubbl. Vomano) 8:36.74, 4. Lomala
(Amsicora Ca) 8:37.05, 5. Di Pardo (Fiamme Gialle)
8:47.49, 6. Cannata (Aeron.) 8:47.92, 7. Muli (ken/Atl.
Cento Torri Pv) 8:57.53, 8. Del Curto (La Fratellanza
1874) 9:02.58, 9. Giardiello (Fiamme Oro Pd) 9:08.85,
10. Natali (Asics Fi Marathon) 9:12.65, 11. Vercelli
(Atl. Riccardi Mi) 9:15.58, 12. Sorgato (Assind. Pd)
9:20.62. 110M OST. (23) Finale 1 (-1.0): 1. Alterio
(Fiamme Gialle) 13.90, 2. Cocchi (Aeron.) 13.99, 3.
Mainini (Carab. Bo) 14.22 (14.19 in b.), 4. Giovannelli
(Fiamme Oro Pd) 14.27 (14.20 in b.), 5. Comencini
(Atl. Cento Torri Pv) 14.50 (14.42 in b.), 6. De Sanctis
(Asics Fi Marathon) 15.06 (14.30 in b.); Finale 2 (0.1):
1. Rossi (Atl. Riccardi Mi) 14.89, 2. Della Rovere (Bruni
Pubbl. Vomano) 15.07, 3. Cannavò (SC Ct) 15.78, 4.
Vannucci (La Fratellanza 1874) 15.84, 5. Bosio (Assind.
Pd) 16.82, 6. Rossu (Amsicora Ca) 17.06. 400M OST.
(24) (1. serie): 1. Capotosti (Bruni Pubbl. Vomano)
53.78, 2. Rossu (Amsicora Ca) 54.42, 3. Fedele (Asics
Fi Marathon) 54.91, 4. Zucchelli (Atl. Cento Torri Pv)
55.05, 5. Bosio (Assind. Pd) 55.65, 6. Spezzani (La
Fratellanza 1874) 59.51; (2. serie): 1. Carabelli (Carab.
Bo) 49.98, 2. L. Ottoz (Fiamme Gialle) 50.64, 3. Agrillo
(Atl. Riccardi Mi) 52.18, 4. Bontumasi (SC Ct) 52.56,
5. Diamanti (Aeron.) 52.89, 6. Citterio (Fiamme Oro
Pd) 52.96. ALTO (24): 1. Bettinelli (Fiamme Gialle)
2.22, 2. N. Ciotti (Carab. Bo) 2.22, 3. Campioli
(Esercito/La Fratellanza 1874) 2.20, 4. Finesi (Aeron.)
2.14, 5. Tenedini (Atl. Riccardi Mi) 1.95, 6. Jimenez
Fernandez (spa/SC Ct) 1.95, 7. Favaro (Assind. Pd) e

Petino (Amsicora Ca) 1.95, 9. Comencini (Atl. Cento
Torri Pv), Bernasconi (Fiamme Oro Pd) e Bianciardi
(Asics Fi Marathon) 1.90, 12. Corso (Bruni Pubbl.
Vomano) 1.80. ASTA (23): 1. Piantella (Carab. Bo) 5.40,
2. Chiaraviglio (SC Ct) 5.20, 3. D’Orio (Fiamme Gialle)
5.10, 4. Bressan (Fiamme Oro Pd) 5.00, 5. Tronca (La
Fratellanza 1874) 4.60, 6. Giannini (Atl. Cento Torri
Pv) 4.60, 7. Margesin (Amsicora Ca) 4.40, 8. F. Andreini
(Bruni Pubbl. Vomano) 4.40, 9. Andresani (Assind. Pd)
4.40, 10. Foschi (Asics Fi Marathon) 3.60, 11. Goretti
(Atl. Riccardi Mi) 3.30, Rubbiani (Aeron.) nc. LUNGO
(24): 1. Donato (Fiamme Gialle) 8.00/2.0, 2. Agresti
(Fiamme Oro Pd) 7.82/1.3, 3. Hatem (egy/SC Ct)
7.66/1.3, 4. Iucolano (Aeron.) 7.65/1.5, 5. Rimoldi
(Carab. Bo) 7.44/1.3, 6. Borromei (Bruni Pubbl.
Vomano) 7.27/1.0, 7. Mangani (Asics Fi Marathon)
7.13, 8. Maccapani (La Fratellanza 1874) 7.12, 9.
Tugnolo (Atl. Cento Torri Pv) 6.97, 10. Baù (Assind. Pd)
6.95, 11. Lorenzini (Atl. Riccardi Mi) 6.94, 12. Pianti
(Amsicora Ca) w6.58/2.3. TRIPLO (23): 1. Schembri
(Carab. Bo) 16.86/0.6, 2. Donato (Fiamme Gialle)
16.69/-0.2, 3. Boni (Aeron.) 15.98/-1.0, 4. Hatem
(egy/SC Ct) 15.58/0.1, 5. Mangani (Asics Fi Marathon)
15.22, 6. Corvi (Atl. Riccardi Mi) 14.89, 7. Bonaiuti
(Assind. Pd) 14.81, 8. Lamenti (Fiamme Oro Pd) 14.80,
9. Blanco (Bruni Pubbl. Vomano) 14.31, 10. Tronelli
(Atl. Cento Torri Pv) 14.11, 11. Davoli (La Fratellanza
1874) 13.87, 12. Pianti (Amsicora Ca) 13.30. PESO
(24): 1. Pa. Capponi (Fiamme Oro Pd) 18.39, 2. Di
Maggio (Aeron.) 18.22, 3. Dal Soglio (Carab. Bo) 17.74,
4. Mannucci (Fiamme Gialle) 17.44, 5. Baldan (Assind.
Pd) 15.21, 6. Tubini (Asics Fi Marathon) 15.12, 7.
Massa (Bruni Pubbl. Vomano) 14.88, 8. Colombini (Atl.
Cento Torri Pv) 14.88, 9. Balliengo (SC Ct) 14.83, 10.
Tiozzo (Atl. Riccardi Mi) 14.30, 11. Francioni (Amsicora
Ca) 14.16, 12. Venturelli (La Fratellanza 1874) 13.09.
DISCO (23): 1. Balliengo (SC Ct) 61.51, 2. Lomater
(Fiamme Oro Pd) 58.84, 3. Fortuna (Carab. Bo) 57.64,
4. C. Andrei (Fiamme Gialle) 57.15, 5. Zitelli (Aeron.)
55.49, 6. Sacchi (Atl. Cento Torri Pv) 51.94, 7. Vian
(Atl. Riccardi Mi) 51.73, 8. Massa (Bruni Pubbl.
Vomano) 45.05, 9. Fancelli (Asics Fi Marathon) 44.50,
10. Venturelli (La Fratellanza 1874) 42.04, 11. Baldan
(Assind. Pd) 40.51, 12. Fedeli (Amsicora Ca) 37.05.
MARTELLO (24): 1. Vizzoni (Fiamme Gialle) 75.59, 2.
Sanguin (Fiamme Oro Pd) 71.45, 3. Delli Carri (Aeron.)
68.82, 4. Povegliano (Carab. Bo) 68.14, 5. Beschi (Atl.
Riccardi Mi) 64.98, 6. Marioni (Assind. Pd) 62.51, 7.
Odorico (Amsicora Ca) 60.20, 8. Massardi (Atl. Cento
Torri Pv) 54.99, 9. Strazzari (La Fratellanza 1874)
51.13, 10. Mancinelli (Bruni Pubbl. Vomano) 48.29,
11. Parmigiani (Asics Fi Marathon) 46.06, 12. Desiderio
(SC Ct) 15.85. GIAVELLOTTO (23): 1. Baudone (Aeron.)
73.16, 2. Belletti (La Fratellanza 1874) 69.65, 3.
Pignata (Fiamme Gialle) 68.57, 4. Mazza (Assind. Pd)
67.32, 5. Tomaselli (Amsicora Ca) 63.99, 6. Desiderio
(SC Ct) 63.98, 7. Bettin (Carab. Bo) 63.52, 8. Favi (Atl.
Cento Torri Pv) 59.30, 9. Guidi (Asics Fi Marathon)
57.22, 10. Bolognini (Atl. Riccardi Mi) 56.48, 11.

Immagini delle finali “Oro” di Busto Arsizio.
Nella foto d’apertura il gruppo delle Fiamme Gialle e
sotto quello della Fondiaria Sai, club Campioni
d’Italia.
Qui accanto Assunta Legnante mostra orgogliosa il
suo 19.04.
Nell’altra pagina Anna giordano Bruno protagonista
nell’asta con 4.32
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Sanguin (Fiamme Oro Pd) 28.07, 12. Di Dioniso (Bruni
Pubbl. Vomano) 25.86. MARCIA 10.000M (23): 1.
Rubino (Fiamme Gialle) 41:02.92, 2. Civallero (Carab.
Bo) 41:43.00, 3. Paris (Aeron.) 42:16.03, 4. Mucci
(Asics Fi Marathon) 42:35.54, 5. Nevelli (SC Ct)
45:40.37, 6. Ciappa (Atl. Riccardi Mi) 46:35.24, 7.
Ciccarese (Atl. Cento Torri Pv) 46:39.47, 8. Verde
(Bruni Pubbl. Vomano) 47:57.68, 9. Scafuro (Amsicora
Ca) 48:39.77, 10. Gandolfi (La Fratellanza 1874)
55:02.16, Nicoletti (Assind. Pd) squal. 4x100M (23)
(1. serie): 1. Assindustria Padova 40.68, 2. SC Catania
41.90, 3. Atl. Cento Torri Pavia 42.00, 4. Amsicora
Cagliari 42.10, 5. Bruni Pubbl. Vomano 43.00, 6. La
Fratellanza 1874 43.96; (2. serie): 1. Fiamme Gialle
(Dacastello, Anceschi, Donati, Fantoni Kaba) 39.60,
2. Aeronautica 40.51, 3. Carabinieri Bologna 41.02,
4. Fiamme Oro Padova 41.11, 5. Atl. Riccardi Milano
41.89, 6. Asics Firenze Marathon 42.45. 4x400M (24)
(1. serie): 1. Atl. Riccardi Milano 3:16.83, 2. Asics
Firenze Marathon 3:17.34, 3. Assindustria Padova
3:17.99, 4. La Fratellanza 1874 3:18.75, 5. Amsicora
Cagliari 3:18.81, 6. Bruni Pubbl. Vomano 3:27.20; (2.
serie): 1. Fiamme Oro Padova (Costa, Bracciali, Longo,
Vallet) 3:11.85, 2. Carabinieri Bologna 3:11.91, 3.
Aeronautica 3:13.18, 4. Fiamme Gialle 3:13.95, 5.
Atl. Cento Torri Pavia 3:16.46, 6. SC Catania 3:19.71.
Classifica finale: 1. Fiamme Gialle p. 206, 2.
Carabinieri Bologna 192, 3. Aeronautica 170, 4. SC
Catania 144, 5. Fiamme Oro Padova 143, 6. Atl. Cento
Torri Pavia 121, 7. Asics Firenze Marathon 107, 8.
Atl. Riccardi Milano 102, 9. Assindustria Padova 97,5,
10. Amsicora Cagliari 97,5, 11. Bruni Pubbl. Vomano
88, 12. La Fratellanza 1874 87.
DONNE. 100M (23) Finale 1 (-1.6): 1. Guzel (uzb/Cus
Bo) 11.63 (11.56 in b.), 2. Allou Affoue (civ/Assind.
Pd) 11.66, 3. Ojokolo (ngr/Cus 2000 Mi) 11.70, 4.
Graglia (Esercito/Fondiaria Sai) 11.79, 5. Andryeyeva
(ukr/Jaky Tech Apuana) 12.03 (11.90 in b.), 6. Sordelli
(Camelot Mi) 12.04 (11.94 in b.); Finale 2 (-0.3): 1.
Mindareva (ukr/Cus Pr) 12.12 (12.00 in b.), 2. Grillo
(Forestale) 12.16 (12.11 in b.), 3. Schutzmann
(Aeron./Cus Ca) 12.29 (12.23 in b.), 4. Ardessi (Cus
Ts) 12.40, 5. Veniero (Cus Pa) 12.69, 6. Dell’Omo (Assi
Banca Toscana Fi) 13.46. 200M (24) (1. serie): 1.
Sordelli (Camelot Mi) 24.89, 2. Ojokolo (ngr/Cus 2000
Mi) 24.91, 3. Schutzmann (Aeron./Cus Ca) 25.02, 4.
Cuccia (Cus Pa) 25.18, 5. Giubelli (Assi Banca Toscana
Fi) 25.26, 6. Ardessi (Cus Ts) 25.32; (2. serie): 1.
Guzel (uzb/Cus Bo) 23.47, 2. Graglia
(Esercito/Fondiaria Sai) 24.17, 3. Allou Affoue
(civ/Assind. Pd) 24.31, 4. Andryeyeva (ukr/Jaky Tech
Apuana) 24.56, 5. Mindareva (ukr/Cus Pr) 24.86, 6.
G. Arcioni (Forestale) 24.98. 400M (23): 1. Spacca
(Forestale) 54.14, 2. Riva (Fondiaria Sai) 54.87, 3.
Bewouda Kamegny (Isole Comore/Cus 2000 Mi)
55.26, 4. De Angeli (Jaky Tech Apuana) 55.44, 5.
Gentili (Cus Pr), 6. Faedda (Cus Ca), 7. Cuccia (Cus
Pa), 8. Sirtoli (Camelot Mi) 56.74, 9. Giubelli (Assi
Banca Toscana Fi) 57.37, 9. Apollo (Cus Ts), 11. Gotti
(Cus Bo), 12. Marchetti (Assind. Pd). (La classifica è
stata ricavata da interpolazione di tempi manuali ed
elettrici e i punteggi conseguenti sono stati accetta-
ti dai rappresentanti delle 12 società). 800M (24): 1.
Busienei Jepkosgei (ken/Assind. Pd) 2:02.54, 2.
Touhami Mahour (alg/Assi Banca Toscana Fi) 2:03.71,
3. Riva (Fondiaria Sai) 2:04.78, 4. E. Artuso (Forestale)
2:05.42, 5. Curri (Jaky Tech Apuana) 2:07.86, 6.
Romagnolo (Esercito/Cus Bo) 2:08.22, 7. Palmas

(Esercito/Cus Ca) 2:11.41, 8. Russo (Camelot Mi)
2:11.82, 9. Pollina (Cus Pa) 2:14.23, 10. Bruzzone
(Cus 2000 Mi) 2:16.63, 11. Iaccarino (Cus Pr) 2:18.72,
12. Doz (Cus Ts) 2:20.49. 1500M (23): 1. Busienei
Jepkosgei (ken/Assind. Pd) 4:27.97, 2. Touhami
Mahour (alg/Assi Banca Toscana Fi) 4:28.27, 3.
Lishchynska (ukr/Fondiaria Sai) 4:29.04, 4. Michalska
(Fiamme Oro Pd/Jaky Tech Apuana) 4:32.14, 5.
Palmas (Esercito/Cus Ca) 4:34.73, 6. Costanza
(Esercito/Cus Bo) 4:35.12, 7. Busso (Cus Pa) 4:35.66,
8. S. La Barbera (Forestale) 4:35.91, 9. Tauceri (Cus

Ts) 4:37.01, 10. Dossena (Camelot Mi) 4:40.70, 11.
Ferrari (Cus Pr) 4:55.36, 12. Ducceschi (Cus 2000 Mi)
5:09.63. 5000M (24): 1. Kiptum (ken/Fondiaria Sai)
15:32.23, 2. Ngetich (ken/Cus Bo) 15:40.55, 3.
Inzikuru (Camelot Mi) 15:47.59, 4. Michalska (Fiamme
Oro Pd/Jaky Tech Apuana) 16:23.37, 5. Toniolo
(Forestale) 16:24.15, 6. Volpato (Assind. Pd) 16:27.43,
7. Pinna (Cus Ca) 16:33.38, 8. Busso (Cus Pa)
16:55.76, 9. Veraldi (Cus Ts) 17:53.81, 10. Keissidis
(Cus Pr) 18:03.22, 11. E. Manenti (Cus 2000 Mi)
18:20.29, 12. Pini Prato (Assi Banca Toscana Fi)
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18:42.17. 3000M SIEPI (23): 1. Kiptum (ken/Fondiaria
Sai) 10:10.93, 2. Romagnolo (Esercito/Cus Bo)
10:23.51, 3. Santini (Jaky Tech Apuana) 10:49.37, 4.
Varrone (Forestale) 11:06.73, 5. Basoli (Camelot Mi)
11:40.19, 6. Lentini (Cus Pa) 11:48.02, 7. Schillani
(Cus Ts) 11:54.71, 8. Pacifici (Assi Banca Toscana Fi)
11:59.46, 9. Carboni (Cus Pr) 12:08.44, 10. C. Manenti
(Cus 2000 Mi) 12:41.63, 11. Caccin (Assind. Pd)
13:17.46, 12. Macciò (Cus Ca) 15:54.39. 100M OST.
(23) Finale 1 (-0.7): 1. Macchiut (Fondiaria Sai) 13.54,
2. Melnichenko (ukr/Assi Banca Toscana Fi) 13.81,
3. Caravelli (Jaky Tech Apuana) 13.98 (13.93 in b.),
4. Gregori (Cus Ts) 14.17 (14.03 in b.), 5. Balduchelli

(Camelot Mi) 14.18, 6. Nicolussi (Forestale) 14.27
(14.24 in b.); Finale 2 (-1.1): 1. Barani (Cus Ca) 14.64,
2. Martani (Cus Bo) 14.85, 3. Varesi (Cus Pr) 14.99,
4. Sciuto (Cus Pa) 15.32, 5. Barbini (Assind. Pd) 15.52
(15.48 in b.), 6. Zanoletti (Cus 2000 Mi) 16.13 (15.87
in b.). 400M OST. (24) (1. serie): 1. Mezzetti (Cus Bo)
1:01.97, 2. Lucentini (Assind. Pd) 1:02.17, 3. Bindi
(Assi Banca Toscana Fi) 1:02.63, 4. Grigore
(rom/Camelot Mi) 1:03.87, 5. Sciuto (Cus Pa) 1:06.56,
Faedda (Cus Ca) squal.; (2. serie): 1. B. Ceccarelli
(Carab. Bo/Fondiaria Sai) 58.38, 2. Pane (Forestale)
58.88, 3. De Angeli (Jaky Tech Apuana) 58.91, 4.
Gentili (Cus Pr) 59.72, 5. Baggiolini (Cus 2000 Mi)

1:00.54, 6. Apollo (Cus Ts) 1:01.00. ALTO (23): 1.
Meuti (Cus Ca) 1.85, 2. Ryan (irl/Camelot Mi) 1.82, 3.
Galeotti (Forestale) 1.79, 4. Melnichenko (ukr/Assi
Banca Toscana Fi) 1.79, 5. Bugarini (Cus Pr) 1.73, 6.
Cadamuro (Fondiaria Sai) 1.70, 7. Cuperlo (Cus Ts)
1.70, 8. Marconi (Jaky Tech Apuana) 1.65, 9. De
Laurentis (Assind. Pd) 1.60, 10. Bettoso (Cus Bo) 1.60,
11. Brambilla (Cus 2000 Mi) 1.55, 12. Acquaviva (Cus
Pa) 1.50. ASTA (24): 1. Giordano Bruno (Cus Ts) 4.32,
2. Farfaletti Casali (Camelot Mi) 4.00, 3. Dolcini
(Fondiaria Sai) 3.80, 4. Zanelli (Cus Bo) 3.70, 5. Zanini
(Assind. Pd) 3.60, 6. Benedini (Jaky Tech Apuana)
3.50, 7. Guarda (Forestale) 3.40, 8. Ferrari (Cus Ca)
3.30, 9. Spadaro (Cus Pa) 3.20, 10. Sarracco (Cus
2000 Mi) 3.20, 11. Vivoli (Assi Banca Toscana Fi) 3.10,
Azzolini (Cus Parma) nc. LUNGO (24): 1. O’Reilly
Causse (Jaky Tech Apuana) 6.20/0.6, 2. Ndoye
(sen/Fondiaria Sai) 6.09/1.2, 3. Radevica (let/Cus Pr)
6.01/0.5, 4. Beltrami (Forestale) 6.01/1.8, 5. Alesiani
(Esercito/Cus Bo) 5.91/1.6, 6. Fabris (Cus 2000 Mi)
5.88/1.4, 7. Facco (Assind. Pd) 5.82, 8. Balduchelli
(Camelot Mi) 5.61, 9. Brogi (Cus Ca) 5.56, 10. La
Mantia (Fiamme Gialle/Cus Pa) 5.54, 11. Tomadin
(Cus Ts) w5.46/2.4, 12. Dell’Omo (Assi Banca Toscana
Fi) 5.19. TRIPLO (23): 1. Ndoye (sen/Fondiaria Sai)
13.44/0.3, 2. La Mantia (Fiamme Gialle/Cus Pa)
13.40/-0.7, 3. Biondini (Forestale) 13.11/0.0, 4. Cucchi
(Fiamme Oro Pd/Cus Pr) 13.02/0.3, 5. O’Reilly Causse
(Jaky Tech Apuana) 13.00/-0.6, 6. Brogi (Cus Ca)
12.75/0.0, 7. Pietrogrande (Assind. Pd 12.69, 8.
Fabris (Cus 2000 Mi) 12.60, 9. Ronchi (Camelot Mi)
12.14. 10. Di Salvo (Assi Banca Toscana Fi) 10.96,
11. Loganes (Cus Ts) 10.75, Alesiani (Esercito/Cus
Bo) nc. PESO (23): 1. Legnante (Camelot Mi) 19.04,
2. Checchi (Forestale) 17.08, 3. Crnigoj (slo/Jaky Tech
Apuana) 15.09, 4. De Palma (Fiamme Oro Pd/Assind.
Pd) 14.07, 5. Tranchina (Cus Pa) 13.69, 6. Sampaolesi
(Fondiaria Sai) 13.30, 7. Cesar (Cus Ts) 13.21, 8.
Baratella (Fiamme Oro Pd/Cus Bo) 13.21, 9. Ciabatti
(Assi Banca Toscana Fi) 13.08, 10. Mannias (Cus Ca)
11.86, 11. Curti (Cus Pr) 11.10, 12. Torazzi (Cus 2000
Mi) 8.83. DISCO (24): 1. Checchi (Forestale) 53.42,
2. Baratella (Fiamme Oro Pd/Cus Bo) 52.16, 3. Ciabetti
(Assi Banca Toscana Fi) 49.76, 4. Cesar (Cus Ts)
48.37, 5. Favaro (Assind. Pd) 45.23, 6. Crngoj (slo/Jaky
Tech Apuana) 44.56, 7. Boldrini (Camelot Mi) 42.65,
8. Curti (Cus Pr) 42.02, 9. Martello (Fondiaria Sai)
40.35, 10. Mannias (Cus Ca) 38.79, 11. Pompilio (Cus
2000 Mi) 34.62, 12. Tranchina (Cus Pa) 31.27. MAR-
TELLO (23): 1. C. Claretti (Aeron./Fondiaria Sai) 71.59,
2. Balassini (Fiamme Gialle/Cus Bo) 68.47, 3. Mariani
(Jaky Tech Apuana) 53.60, 4. Coaccioli (Camelot Mi)
53.47, 5. A. Guarnelli (Forestale) 51.51, 6. Gasbarro
(Assind. Pd) 46.93, 7. Torazzi (Cus 2000 Mi) 46.82,
8. Di Stefano (Cus Pa) 45.34, 9. Lazzari (Cus Pr) 44.54,
10. Biagi (Cus Ts) 38.64, 11. Bartolozzi (Assi Banca
Toscana Fi) 36.19, Cabella (Cus Ca) nc. GIAVELLOT-
TO (24): 1. Bani (Fiamme Azzurre/Cus Ca) 62.44, 2.
Coslovich (Fondiaria Sai) 58.40, 3. Maiocchi (Forestale)
50.80, 4. De Lazzari (Assind. Pd) 46.93, 5. Becuzzi
(Cus Bo) 46.54, 6. Marin (Esercito/Cus Ts) 45.48, 7.
Picchianti (Jaky Tech Apuana) 44.96, 8. Bissolati (Cus
2000 Mi) 43.90, 9. Vaneria (Cus Pa) 42.54, 10.
Legnante (Camelot Mi) 41.57, 11. Amerini (Assi Banca
Toscana Fi) 37.11, 12. Baitella (Cus Pr) 37.11. MAR-
CIA 5000M (23): 1. Perrone (Forestale) 22:46.31, 2.
Bottero (Cus Ca) 22:56.87, 3. Fidanza (Cus Bo)
23:12.08, 4. Di Vincenzo (Fondiaria Sai) 23:12.16, 5.
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Balloni (Esercito/Jaky Tech Apuana) 23:34.74, 6.
Gabrielli (Camelot Mi) 24:05.35, 7. Megli (Assi Banca
Toscana Fi) 24:59.79, 8. Raia (Cus Ts) 25:03.86, 9.
Leardini (Cus Pr) 25:20.29, 10. Sukharyna (ukr/Cus
Pa) 25:55.36, 11. Colombo (Cus 2000 Mi) 27:12.32,
12. Marcenco (Assind. Pd) 28:16.56. 4x100M (23)
(1. serie): 1. Assindustria Padova47.06, 2. Cus
Bologna 47.21, 3. Cus Parma 47.46, 4. Cus 2000
Milano 47.96, 5. Cus Palermo 48.99, 6. Assi Banca
Toscana Firenze 50.29; (2. serie): 1. Forestale
(Cimarelli, Grillo, G. Arcioni, Spacca) 46.21, 2. Jaky
Tech Apuana 46.37, 3. Fondiaria Sai 46.46, 4. Camelot
Milano 46.87, 5. Cus Trieste 48.38, 6. Cus Cagliari
49.93. 4x400M (24) (1. serie): 1. Assi Banca Toscana
Firenze 3:47.08, 2. Cus Cagliari 3:48.49, 3. Cus 2000
Milano 3:54.50, 4. Cus Trieste 4:02.16, 5. Cus Palermo
4:05.57; (2. serie): 1. Forestale (Pane, Spuri, G.
Arcioni, Spacca) 3:41.33, 2. Fondiaria Sai 3:41.99, 3.
Camelot Milano 3:45.38, 4. Jaky Tech Apuana
3:47.32, 5. Assindustria Padova 3:55.55, 6. Cus
Bologna 3:56.09.
Classifica finale: 1. Fondiaria Sai p. 203, 2. Forestale
183, 3. Jaky Tech Apuana 174, 4. Cus Bologna 149,
5. Camelot Milano 143, 6. Assindustria Padova 133,
7. Cus Cagliari 108, 8. Assi Banca Toscana Firenze
98,5, 9. Cus Trieste 97,5, 10. Cus Parma 95, 11. Cus
2000 Milano 88, 12. Cus Palermo 83.

PERGINE VALSUGANA (TN) 
(23/24-9). CAMPIONATO DI SOCIETÀ ASSOLUTO
SU PISTA, FINALE “A” ARGENTO.
UOMINI. 100M (23) Finale 1 (-0.3): 1. Turri (Jager
Vittorio Veneto) 10.82, 2. Scalpelli (Avis Mc) 10.83
(10.78 in b.), 3. Alaimo (Cus Pa) 10.86 (10.85 in b.),
4. Cerutti (Cus To) 10.89, 5. Di Lieto (Cus Ge) 10.95,

6. Gaudio (Lib. Pol. Am. Bn) 11.08 (11.05 in b.); Finale
2 (-0.2): 1. Maggioni (Pro Sesto) 11.19 (11.15 in b.),
2. Zvanut (Ath. Club 96 Itas Ass.) 11.30, 3. Acerbis
(Atl. Bergamo 1959 Creberg) 11.33, 4. Dezulian
(Quercia Rovereto) 11.34, 5. Palla (Lib. Ct) 11.46
(11.36 in b.), 6. Nicoletti (Virtus CR Lucca) 11.48
(11.42 in b.). 200M (24) (1. serie) (2.0): 1. Juarez
(Atl. Bergamo 1959 Creberg) 21.94, 2. Alaimo (Cus
Pa) 22.16, 3. Veronese (Ath. Club 96 Itas Ass.) 22.45,
4. Bricchi (Pro Sesto) 22.70, 5. Gaudio (Lib. Pol. Am.
Bn) 22.89, 6. Palla (Lib. Ct) 23.40; (2. serie) (0.9): 1.
Kuranage Pereira (Virtus CR Lucca) 21.53, 2. Abate
(Cus Ge) 21.73, 3. Scalpelli (Avis Mc) 22.01, 4.
Cipollone (Cus To) 22.25, 5. Turri (Jager Vittorio Veneto)
22.55, 6. Dezulian (Quercia Rovereto) 22.55. 400M
(23) (1. serie): 1. Mwera Chegere (Quercia Rovereto)
48.19, 2. Papa (Lib. Pol. Am. Bn) 48.63, 3. Lella (Ath.
Club 96 Itas Ass.) 49.44, 4. Cavallin (Pro Sesto) 50.17,
5. Chillemi (Cus Pa) 50.59, 6. Baldi (Lib. Ct/Esercito)
51.65; (2. serie): 1. Kuranage Pereira (Virtus CR
Lucca) 47.43, 2. Reina (Avis Mc) 47.71, 3. Gueye (Atl.
Bergamo 1959 Creberg) 48.34, 4. Scaramuccia (Cus
Ge) 48.75, 5. Floris (Cus To) 48.82, 6. Ceccato (Jager
Vittorio Veneto) 49.31. 800M (24): 1. Mwera Chegere
(Quercia Rovereto) 1:52.85, 2. Esho (Jager Vittorio
Veneto) 1:53.18, 3. Kimutai (Ath. Club 96 Itas Ass.)
1:53.19, 4. Rodia (Cus To) 1:54.63, 5. Giglio (Lib. Pol.
Am. Bn) 1:55.21, 6. Sigismondi (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 1:55.28, 7. Baldi (Lib. Ct/Esercito) 1:56.39,
8. Lo Cicero (Cus Pa) 1:56.53, 9. Pastore (Virtus CR
Lucca) 1:56.89, 10. Scaramuccia (Cus Ge) 1:57.37,
11. Colombo (Pro Sesto) 1:58.13, 12. Cippitelli (Avis
Mc) 2:01.61. 1500M (23): 1. Busienei (Quercia
Rovereto) 3:49.98, 2. Esho (Jager Vittorio Veneto)
3:50.26, 3. Kimutai (Ath. Club 96 Itas Ass.) 3:51.44,

4. Sigei Kipngetich (Virtus CR Lucca) 3:53.02, 5.
Sigismondi (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 3:54.52, 6.
Leone (Lib. Ct) 3:55.74, 7. Catalano (Cus To) 3:56.30,
8. Lo Cicero (Cus Pa) 3:59.49, 9. Castrillejo (Cus Ge)
4:01.78, 10. Colombo (Pro Sesto) 4:03.08, 11. Ciappa
(Lib. Pol. Am. Bn) 4:04.79, 12. Ceresani (Avis Mc)
4:12.83. 5000M (24): 1. Busienei (Quercia Rovereto)
13:51.44, 2. Chemweno (Ath. Club 96 Itas Ass.)
13:51.90, 3. Sigei Kipngetich (Virtus CR Lucca)
13:58.36, 4. Rugut Kiptolo (Cus Pa) 14:24.62, 5.
Chatbi (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 14:33.71, 6.
Iannelli (Lib. Pol. Am. Bn) 14:46.36, 7. Castrillejo (Cus
Ge) 15:34.51, 8. Cenedese (Jager Vittorio Veneto)
15:46.20, 9. Moretti (Avis Mc) 16:43.59, 10. Galeasso
(Cus To) 16:53.16, 11. Ferrara (Pro Sesto) 18:06.37,
12. Rampa (Lib. Ct) 18:50.56. 3000M SIEPI (23): 1.
Chemweno (Ath. Club 96 Itas Ass.) 8:47.02, 2. Iannelli
(Lib. Pol. Am. Bn) 8:51.69, 3. Chatbi (Atl. Bergamo
1959 Creberg) 9:08.19, 4. Fantasia (Jager Vittorio
Veneto) 9:24.46, 5. Giavannelli (Virtus CR Lucca)
9:40.08, 6. Zumbino (Pro Sesto) 9:50.12, 7. Olivi (Avis
Mc) 9:56.21, 8. Bacchetta (Cus To) 9:56.41, 9.
Campanella (Cus Ge) 10:50.68, 10. Sciuto (Lib. Ct)
19:48.82, Rugut Kiptolo (Cus Pa) e Lanziner (Quercia
Rovereto) squal. 110M OST. (23) Finale 1 (-0.3): 1.
Abate (Cus Ge) 14.05, 2. Peroni (Quercia Rovereto)
14.80, 3. Savi (Avis Mc) 15.02 (14.95 in b.), 4.
Jayasekara Arachchige (Virtus CR Lucca) 15.12 (15.05
in b.), 5. L. Pini (Pro Sesto) 15.73 (15.49 in b.), 6.
Bacchiarello (Cus To) 15.94 (15.60 in b.); Finale 2 (-
0.3): 1. Maffi (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 15.85, 2.
Fierro (Lib. Pol. Am. Bn) 16.24, 3. Polizzi (Cus Pa)

Il finanziere Nicola Vizzoni primo nel Martello.
Nell’altra pagina Elisabetta Perrone della Forestale,
38 anni, tornata in pista dopo 2 anni di assenza
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16.30, 4. Arduini (Jager Vittorio Veneto) 16.60, 5.
Camascella (Ath. Club 96 Itas Ass.) 16.63, Donia
(Lib. Ct) np (19.70 in b.). 400M OST. (24) (1. se-
rie): 1. Ghislotti (Atl. Bergamo 1959 Creberg)
54.59, 2. Gianessi (Virtus CR Lucca) 58.20, 3.
Piazzola (Quercia Rovereto) 58.65, 4. Nicosia (Lib.
Ct) 1:03.01, 5. Adamo (Cus Pa) 1:03.48, 6. Fierro
(Lib. Pol. Am. Bn) 1:04.70; (2. serie): 1. Savi (Avis
Mc) 52.39, 2. Pini (Pro Sesto) 53.45, 3. Ceccato
(Jager Vittorio Veneto) 53.64, 4. Crinò (Ath. Club
96 Itas Ass.) 53.75, 5. Falcone (Cus Ge) 54.10, 6.
Bacchiarello (Cus To) 55.32. ALTO (24): 1. Diamenti
(Lib. Pol. Am. Bn) 2.05, 2. Breda (Jager Vittorio
Veneto) 2.05, 3. Sposito (Cus Pa) 2.00, 4. Buiatti
(Lib. Ct) 2.00, 5. Cozzi (Pro Sesto) 2.00, 6. Fraticelli
(Avis Mc) 1.90, 7. Mazzanti (Virtus CR Lucca) 1.90,
8. Trotta (Cus To) 1.90, 9. Meneguzzo (Quercia
Rovereto) 1.85, 10. Colombo (Ath. Club 96 Itas
Ass.) 1.80, 11. Brina (Atl. Bergamo 1959 Creberg)
1.80, 12. Podestà (Cus Ge) 1.70. ASTA (23): 1.
Korchnid (Cus Pa) 5.60, 2. Bolondi (Cus To) 4.40,
3. Durante (Quercia Rovereto) 4.40, 4. Perico (Atl.
Bergamo 1959 Creberg) 4.40, 5. Nicosia (Lib. Ct)
4.20, 6. Cimolin (Jager Vittorio Veneto) 4.00, 7.
Remondi (Ath. Club 96 Itas Ass.) 4.00, 8. Costa

(Avis Mc) 3.80, 9. Andreoni (Pro Sesto) e Del Carlo
(Cus Ge) 3.60, 11. Chamizo Dorta (Lib. Pol. Am.
Bn) 3.20, Vezzani (Virtus CR Lucca) nc. LUNGO
(24): 1. Bortolozzi (Jager Vittorio Veneto) 7.31/0.2,
2. Bertizzolo (Ath. Club 96 Itas Ass.) 7.18/0.4, 3.
M. Tremigliozzi (Lib. Pol. Am. Bn) 7.13/-0.6, 4.
Morello (Cus Pa) 6.98, 5. Conca (Pro Sesto) 6.98,
6. Gonnella (Virtus CR Lucca) 6.86, 7. Sirtoli (Atl.
Bergamo 1959 Creberg) 6.84, 8. Sarcuno (Cus Ge)
6.54, 9. Ticò (Quercia Rovereto) 6.46, 10. Ferrara
(Cus To) 6.44, 11. Vescovi (Avis Mc) 6.34, 12.
Iudicone (Lib. Ct) 5.84. TRIPLO (23): 1. Morello
(Cus Pa) 14.99/0.5, 2. Ferrara (Cus To) 14.91/0.3,
3. Alborè (Lib. Pol. Am. Bn) 14.88/0.9, 4. Bortolozzi
(Jager Vittorio Veneto) 14.73, 5. Sarcuno (Cus Ge)
14.58, 6. Gonnella (Virtus CR Lucca) w14.56/2.3,
7. Mattiuzzo (Quercia Rovereto) 14.07, 8. Ravagli
(Avis Mc) 13.91, 9. Conca (Pro Sesto) 13.87, 10.
Putzu (Ath. Club 96 Itas Ass.) 13.65, 11. Nozza
(Atl. Bergamo 1959 Creberg) 13.45, 12. Iudicone
(Lib. Ct) 12.95. PESO (24): 1. Cibolini (Pro Sesto)
16.26, 2. Faloci (Avis Mc) 15.97, 3. Gabrielli
(Quercia Rovereto) 15.84, 4. Ricci (Lib. Ct) 15.57,
5. Tognon (Jager Vittorio Veneto) 14.97, 6. Esposito
(Ath. Club 96 Itas Ass.) 14.81, 7. Ciannarella (Lib.
Pol. Am. Bn) 14.76, 8. De Jaco (Cus Ge) 13.83, 9.
Puccioni (Virtus CR Lucca) 13.73, 10. Di Caccamo
(Cus Pa) 11.95, 11. Baronio (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 10.87, 12. Dallago (Cus To) 10.36. DI-
SCO (23): 1. Faloci (Avis Mc) 53.54, 2. Ricci (Lib.
Ct) 46.61, 3. Favilli (Ath. Club 96 Itas Ass.) 46.02,
4. Sbrogiò (Cus Pa) 44.93, 5. Castelli (Cus Ge)
42.74, 6. A. Pini (Pro Sesto) 42.23, 7. Gabrielli
(Quercia Rovereto) 41.63, 8. Rosi (Virtus CR Lucca)
41.32, 9. Dallago (Cus To) 38.67, 10. Pasetti (Atl.
Bergamo 1959 Creberg) 38.37, 11. Tognon (Jager
Vittorio Veneto) 37.34, 12. Ciannarella (Lib. Pol.
Am. Bn) 34.68. MARTELLO (24): 1. Filippi (Virtus
CR Lucca) 58.50, 2. Di Caccamo (Cus Pa) 56.00,
3. Rodrigo (Cus Ge) 54.70, 4. Comunello (Ath. Club
96 Itas Ass.) 53.57, 5. De Santis (Jager Vittorio
Veneto) 52.56, 6. Pasetti (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 52.45, 7. A. Pini (Pro Sesto) 42.47, 8.
Parrella (Lib. Pol. Am. Bn) 40.40, 9. Sciuto (Lib. Ct)
38.73, 10. Piermarini (Avis Mc) 35.22, 11.
Saccuzzo (Cus To) 34.33, Trivani (Quercia Rovereto)
nc. GIAVELLOTTO (23): 1. Goeller (Ath. Club 96
Itas Ass.) 63.40, 2. Donia (Lib. Ct) 61.82, 3. Peroni
(Quercia Rovereto) 60.39, 4. Canullo (Avis Mc)
59.11, 5. De Jaco (Cus Ge) 58.68, 6. Temporin
(Jager Vittorio Veneto) 57.43, 7. Battistutta (Cus
To) 53.26, 8. Mascali (Cus Pa) 51.61, 9. Amoroso
(Lib. Pol. Am. Bn) 47.50, 10. Pasetti (Atl. Bergamo
1959 Creberg) 46.53, 11. Albieri (Virtus CR Lucca)
45.50, 12. Andreoni (Pro Sesto) 44.00. MARCIA
10.000M (23): 1. Rampa (Lib. Ct) 42:09.54, 2.
Giupponi (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 46:01.27,
3. Caporaso (Lib. Pol. Am. Bn) 46:30.53, 4. Morotti
(Quercia Rovereto) 46:58.22, 5. Passoni (Virtus CR
Lucca) 48:19.87, 6. Taschini (Ath. Club 96 Itas
Ass.) 48:25.04, 7. Laudato (Pro Sesto) 48:41.08,
8. Giannone (Cus Pa) 50:45.65, 9. Chiavola (Cus
To) 51:34.71, 10. Scott (Jager Vittorio Veneto)
59:45.98, Del Carlo (Cus Ge) squal. 4x100M (23)
(1. serie): 1. Atl. Bergamo 1959 Creberg 41.77,
2. Jager Vittorio Veneto 42.31, 3. Lib. Pol. Am.
Benevento 42.68, 4. Quercia Rovereto 45.40, 5.
Lib. Catania 47.24, Cus Torino squal.; (2. serie):

1. Avis Macerata (Nardi, Berdini, Reina, Ruffini)
41.72, 2. Cus Genova 41.99, 3. Cus Palermo
42.17, 4. Ath. Club 96 Itas Ass. 42.92, 5. Virtus CR
Lucca 43.37, Pro Sesto squal. 4x400M (24) (1.
serie): 1. Cus Torino (Fornara, Rodia, Bacchiarello,
Floris) 3:15.90, 2. Pro Sesto 3:19.30, 3. Lib. Pol.
Am. Benevento 3:21.36, 4. Virtus CR Lucca
3:24.06, 5. Quercia Rovereto 3:26.38, 6. Lib.
Catania 3:36.33; (2. serie): 1. Avis Macerata
3:16.09, 2. Atl. Bergamo 1959 Creberg 3:16.46,
3. Ath. Club 96 Itas Ass. 3:18.34, 4. Cus Genova
3:18.78, 5. Jager Vittorio Veneto 3:20.46, 6. Cus
Palermo 3:28.56.
Classifica finale: 1. Jager Vittorio Veneto p. 152,
2. Ath. Club 96 Itas Ass. 152, 3. Avis Macerata
142, 4. Atl. Bergamo 1959 Creberg 135, 5. Quercia
Rovereto 134, 6. Cus Palermo 132, 7. Virtus CR
Lucca 130, 8. Cus Genova 129,5, 9. Lib. Pol. Am.
Benevento 123, 10. Cus Torino 117, 11. Pro Sesto
107,5, 12. Lib. Catania 95.
DONNE. 100M (23) Finale 1 (-0.1): 1. Giovanetti
(Quercia Rovereto) 11.93, 2. Baggio (Valsugana
Trentino) 12.06, 3. De Cesaris (Esercito) 12.10
(12.09 in b.), 4. Facchetti (N. Atl. Fanfulla L.) 12.31,
5. Pacini (Toscana Atl. Empoli/Esercito) 12.35
(12.33 in b.), 6. Nicassio (Pro Sesto) 12.77 (12.66
in b.); Finale 2 (-0.5): 1. Tavelli (Atl. Brescia 1950)
12.58, 2. Maggiolo (Asi Veneto) 12.89, 3.
Brzescinska Riccio (Cus Ge) 12.91 (12.89 in b.),
4. Isacco (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 13.30 (13.06 in
b.), 5. Palluzzi (Stud. Ca.Ri.Ri) 13.65, 6. Pallegrino
(Europa Capaci) 15.42. 200M (24) (1. serie) (-0.2):
1. Rondoni (Toscana Atl. Empoli) 25.58, 2. Alberti
(Cus Ge) 25.75, 3. Tavelli (Atl. Brescia 1950) 26.33,
4. Chiani (Stud. Ca.Ri.Ri/Esercito) 26.42, 5. Tessaro
(Asi Veneto/Fiamme Oro Pd) 26.52, 6. Raffaldi (Ilpra
Atl. Vigevano P.A.) 26.67; (2. serie) (0.8): 1. Grasso
(Europa Capaci) 24.11, 2. Capano (N. Atl. Fanfulla
L.) 24.38, 3. Giovanetti (Quercia Rovereto) 24.69,
4. Baggio (Valsugana Trentino) 24.87, 5. Berti
(Esercito) 25.08, 6. Cavenago (Pro Sesto) 25.65.
400M (23) (1. serie): 1. Alberti (Cus Ge) 57.70, 2.
Rigamonti (N. Atl. Fanfulla L.) 58.41, 3. Sgromo
(Atl. Brescia 1950) 58.85, 4. Iacazio-Chiavari (Ilpra
Atl. Vigevano P.A.) 59.84, 5. Accili (Stud. Ca.Ri.Ri)
1:00.77, 6. Camali (Asi Veneto) 1:04.15; (2. se-
rie): 1. Grasso (Europa Capaci) 54.45, 2. Biella
(Pro Sesto) 55.12, 3. Tomasini (Quercia Rovereto)
55.35, 4. Rondoni (Toscana Atl. Empoli) 55.62, 5.
Endrizzi (Esercito) 55.76, 6. Canali (Valsugana
Trentino) 57.15. 800M (24): 1. Berlanda (Quercia
Rovereto/Fiamme Oro Pd) 2:06.45, 2. Gerlotti
(Toscana Atl. Empoli) 2:10.33, 3. Canali (Valsugana
Trentino) 2:11.11, 4. Rigamonti (N. Atl. Fanfulla L.)
2:11.96, 5. Seghezzi (Atl. Brescia 1950) 2:12.75,
6. Dai Ri (Esercito) 2:13.76, 7. Iacazio-Chiavari
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 2:13.80, 8. Zorzanello (Asi
Veneto) 2:14.17, 9. Bonanni (Stud. Ca.Ri.Ri)
2:14.71, 10. Corsini (Cus Ge) 2:18.45, 11. Betto
(Europa Capaci) 2:23.84, 12. Gaiani (Pro Sesto)
2:25.79. 1500M (23): 1. Cusma Piccione (Esercito)
4:18.68, 2. Jepchumba (Quercia Rovereto)
4:20.06, 3. Kiprorp (Valsugana Trentino) 4:22.23,
4. Casella (Atl. Brescia 1950) 4:34.12, 5. Zorzanello
(Asi Veneto) 4:35.49, 6. Fallani (Toscana Atl.
Empoli) 4:36.60, 7. Quaglia (Cus Ge) 4:37.68, 8.
Soufyane (Stud. Ca.Ri.Ri) 4:39.57, 9. Gualtieri (N.
Atl. Fanfulla L./Esercito) 4:41.52, 10. Speroni (Ilpra

Martina Giovanetti (Quercia Rovereto) vincitrice dei
100 m nella finale Argento
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Atl. Vigevano P.A.) 4:46.20, 11. Stancampiano
(Europa Capaci) 4:47.56, 12. Radaelli (Pro Sesto)
5:02.82. 5000M (24): 1. Jepchumba (Quercia
Rovereto) 16:00.78, 2. Zanatta (Esercito) 16:17.01,
3. Sommaggio (Asi Veneto) 16:09.92, 4. Kiprorp
(Valsugana Trentino) 16:15.27, 5. Gialtieri (N. Atl.
Fanfulla L./Esercito) 17:08.98, 6. Robaudo (Cus
Ge) 17:09.53, 7. Casella (Atl. Brescia 1950)
17:18.84, 8. Fallani (Toscana Atl. Empoli) 17:30.78,
9. Speroni (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 18:03.26, 10.
Giacomozzi (Stud. Ca.Ri.Ri) 18:19.68, 11. Ceruti
(Pro Sesto) 19:47.64, Pellegrino (Europa Capaci)
rit. 3000M SIEPI (23): 1. Robaudo (Cus Ge)
10:37.52, 2. Chiusole (Quercia Rovereto) 10:45.96,
3. Libertone (Esercito) 10:48.96, 4. Moscatelli (Ilpra
Atl. Vigevano P.A.) 11:17.37, 5. Pezzotti (Atl.
Brescia 1950) 11:21.91, 6. Malloy (Asi Veneto)
11:29.38, 7. Pelati (N. Atl. Fanfulla L.) 12:23.94,
8. Rosi (Stud. Ca.Ri.Ri) 12:40.11, 9. Malpaga
(Valsugana Trentino) 12:46.37, 10. Di Vara (Pro
Sesto) 13:03.49, 11. Baldi (Europa Capaci)
13:07.94. 100M OST. (23) Finale 1 (-0.7): 1.
Tomassetti (Esercito) 13.79, 2. Kaboud Me Bam
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 13.98 (13.94 in b.), 3.
Tessaro (Asi Veneto/Fiamme Oro Pd) 14.27 (14.26
in b.), 4. Chiani (Stud. Ca.Ri.Ri/Esercito) 14.54
(14.25 in b.), 5. Zanaboni (Pro Sesto) 15.02 (14.82
in b.), 6. Costa (Valsugana Trentino) 15.51 (15.39
in b.); Finale 2 (-1.5): 1. Guerrera (Europa Capaci)
15.63, 2. Morganti (Atl. Brescia 1950) 15.97 (15.88
in b.), 3. Meroni (N. Atl. Fanfulla L.) 16.43 (16.05
in b.), 4. Simionato (Quercia Rovereto) 16.68
(15.52 in b.), 5. Masini (Cus Ge) 17.18 (15.42 in
b.). 400M OST. (24) (1. serie): 1. Caorsi (Cus Ge)
1:04.56, 2. Mori (N. Atl. Fanfulla L.) 1:04.86, 3.
Ferrarini (Atl. Brescia 1950) 1:05.94, 4. Girardi
(Valsugana Trentino) 1:06.86, 5. Sterpetti (Stud.
Ca.Ri.Ri) 1:09.34, 6. Malloy (Asi Veneto) 1:17.10;
(2. serie): 1. Kaboud Me Bam (Ilpra Atl. Vigevano
P.A.) 58.34, 2. Biella (Pro Sesto) 59.64, 3. Oliva
(Esercito) 1:00.49, 4. Guerrera (Europa Capaci)
1:01.12, 5. Ganassini (Quercia Rovereto) 1:03.04,
6. I. Ceccarelli (Toscana Atl. Empoli) 1:05.13. AL-
TO (23): 1. Lamera (Esercito) 1.82, 2. Mannucci
(Stud. Ca.Ri.Ri) 1.76, 3. Bevilacqua (Asi Veneto)
1.76, 4. Frasani (Pro Sesto) e Tani (Toscana Atl.
Empoli) 1.65, 6. Morganti (Atl. Brescia 1950) 1.60,
7. Martini (Cus Ge) 1.60, 8. Maglia (Valsugana
Trentino), Roncato (Quercia Rovereto) e Minelli (N.
Atl. Fanfulla L.) 1.55, 11. Sciglitano (Ilpra Atl.
Vigevano P.A.) 1.50, 12. Malerba (Europa Capaci)
1.40. ASTA (24) 1. Bruzzese (Esercito) 3.90, 2.
Cinini (Toscana Atl. Empoli) 3.60, 3. Martegani
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 3.50, 4. Brzescinska Riccio
(Cus Ge) 3.40, 5. Catasta (N. Atl. Fanfulla L.) 3.30,
6. Benedetti (Valsugana Trentino) 3.20, 6. Marchetti
(Stud. Ca.Ri.Ri) 3.20, 8. Tortelli (Atl. Brescia 1950)
3.00, 9. Cainelli (Quercia Rovereto) 2.90, M. Chiari
(Pro Sesto), Vassallo (Asi Veneto) e Malerba (Europa
Capaci) nc. LUNGO (24): 1. Vicenzino (Esercito)
5.97/1.4, 2. Moroni (Ilpra Atl. Vigevano P.A.)
5.74/0.0, 3. Zanei (Valsugana Trentino) 5.70/2.0,
4. Pastrello (Quercia Rovereto) 5.63, 5. Maran
(Stud. Ca.Ri.Ri) 5.61, 6. Nicassio (Pro Sesto) 5.60,
7. Ciabucchi (Toscana Atl. Empoli) 5.58, 8. Brontesi
(N. Atl. Fanfulla L.) 5.55, 9. Bevilacqua (Asi Veneto)
5.23, 10. F. Chiari (Atl. Brescia 1950) 5.21, 11.
Demaria (Cus Ge) 5.14, 12. D’Amico (Europa

Capaci) 5.12. TRIPLO (23): 1. Tosoni (Esercito)
13.24/1.2, 2. Moroni (Ilpra Atl. Vigevano P.A.)
13.03/1.5, 3. Cortelazzo (Pro Sesto) 12.57/0.7, 4.
Zanei (Valsugana Trentino) 12.35, 5. F. Chiari (Atl.
Brescia 1950) 12.29, 6. Toffoletto (Asi Veneto)
12.12, 7. Ciabucchi (Toscana Atl. Empoli) 12.06,
8. Brontesi (N. Atl. Fanfulla L.) 11.93, 9. Sow (Stud.
Ca.Ri.Ri) 11.60, 10. D’Amico (Europa Capaci)
11.25, 11. Demaria (Cus Ge) 11.22, 12. Scattolin
(Quercia Rovereto) 11.19. PESO (23): 1. Dorelli
(Asi Veneto) 13.12, 2. Tani (Toscana Atl. Empoli)
12.62, 3. Speranza (Stud. Ca.Ri.Ri) 12.31, 4.
Palmieri (Esercito) 11.86, 5. Saturni (Valsugana
Trentino) 11.80, 6. Ieraci (Ilpra Atl. Vigevano P.A.)
11.50, 7. Agostini (Europa Capaci) 11.37, 8.
Melchionda (Atl. Brescia 1950) 11.06, 9. Busetti
(Quercia Rovereto) 10.85, 10. Grassi (N. Atl.
Fanfulla L.) 10.76, 11. Frigerio (Pro Sesto) 8.67,
12. Osmani (Cus Ge) 8.62. DISCO (24): 1. Aniballi
(Esercito) 47.70, 2. Saturni (Valsugana Trentino)
45.58, 3. Norelli (N. Atl. Fanfulla L.) 40.14, 4.
Leonardi (Quercia Rovereto) 39.03, 5. Galluzzi
(Stud. Ca.Ri.Ri) 38.83, 6. Morganti (Pro Sesto)
37.73, 7. Dorelli (Asi Veneto) 37.30, 8. Usai
(Toscana Atl. Empoli) 36.97, 9. Andè (Atl. Brescia
1950) 34.39, 10. Dattrino (Ilpra Atl. Vigevano P.A.)
31.11, 11. Salis (Cus Ge/Forestale) 30.86, 12.
Messina (Europa Capaci) 30.12. MARTELLO (23).
1. Salis (Cus Ge/Forestale) 64.67, 2. Palmieri
(Esercito) 57.79, 3. Chiricosta (Asi Veneto) 51.54,
4. Koller (Stud. Ca.Ri.Ri/Esercito) 51.06, 5. Varese
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 46.02, 6. Messina (Europa
Capaci) 44.90, 7. Imbesi (Atl. Brescia 1950) 42.98,
8. Leoni (Pro Sesto) 42.27, 9. De Toffoli (Valsugana
Trentino) 42.11, 10. Castaldi (N. Atl. Fanfulla L.)
39.52, 11. Leonardi (Quercia Rovereto) 33.87, 12.
V. Ceccarelli (Toscana Atl. Empoli) 30.96. GIAVEL-
LOTTO (24): 1. Basaldella (Quercia Rovereto)
46.76, 2. Mazzantini (Toscana Atl. Empoli) 44.22,
3. Melchionda (Atl. Brescia 1950) 41.48, 4. Lovison
(Asi Veneto) 40.35, 5. De Michelis (Stud. Ca.Ri.Ri)
38.82, 6. Osmani (Cus Ge) 38.81, 7. Sciglitano
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 36.87, 8. Bernardi
(Valsugana Trentino) 36.53, 9. Frigerio (Pro Sesto)
31.55, 10. Meroni (N. Atl. Fanfulla L.) 29.92, 11.
Castelli (Esercito) 29.68, 12. Geraci (Europa
Capaci) 28.13. MARCIA 5000M (23): 1. Perilli
(Stud. Ca.Ri.Ri/Forestale) 22:23.13, 2. Garofalo
(Esercito) 24:07.69, 3. Cataldo (Europa Capaci)
24:56.93, 4. Gardini (N. Atl. Fanfulla L.) 24:59.17,
5. Facchinelli (Valsugana Trentino) 25:39.29, 6.
Crespo (Asi Veneto) 25:54.93, 7. Cogoli (Atl.
Brescia 1950) 27:05.09, 8. Pighini (Toscana Atl.
Empoli) 27:10.49, 9. Marchiori (Quercia Rovereto)
27:17.20, 10. Di Vincenzo (Ilpra Atl. Vigevano P.A.)
29:34.19, 11. Pasi (Cus Ge) 30:10.28, 12. Ruggiero
(Pro Sesto) 35:03.54. 4x100M (23) (1. serie): 1.
N. Atl. Fanfulla L. 48.53, 2. Stud. Ca.Ri. Rieti 49.15,
3. Asi Veneto 49.75, 4. Cus Genova 50.59, 5. Ilpra
Atl. Vigevano P.A. 50.97, 6. Europa Capaci 57.82;
(2. serie): 1. Esercito (Ferrante, Berti, Tomassetti,
De Cesaris) 46.53, 2. Quercia Rovereto 46.58, 3.
Toscana Atl. Empoli 47.56, 4. Valsugana Trentino
47.57, 5. Pro Sesto 48.39, 6. Atl. Brescia 1950
50.27. 4x400M (24) (1. serie): 1. Toscana Atl.
Empoli 3:53.17, 2. Ilpra Atl. Vigevano P.A. 3:53.53,
3. Pro Sesto 3:53.60, 4. Cus Genova 3:58.73, 5.
Atl. Brescia 1950 4:03.64, 6. Europa Capaci

4:04.06; (2. serie): 1. Esercito (Ellecosta, Cusma
Piccione, Oliva, Endrizzi) 3:41.66, 2. Quercia
Rovereto 3:44.09, 3. N. Atl. Fanfulla L. 3:52.35, 4.
Valsugana Trentino 3:54.82, 5. Stud. Ca.Ri. Rieti
4:01.49, 6. Asi Veneto 4:09.35.
Classifica finale: 1. Esercito p. 205, 2. Quercia
Rovereto 160, 3. Valsugana Trentino 150,5, 4.
Toscana Atl. Empoli 135,5, 5. N. Atl. Fanfulla L.
129, 6. Ilpra Atl. Vigevano P.A. 123, 7. Stud. Ca.Ri.
Rieti 121, 8. Asi Veneto 120,5, 9. Atl. Brescia 1950
115, 10. Pro Sesto 109,5, 11. Cus Genova 103,
12. Europa Capaci 79.

CAORLE (VE) (23/24-9).
CAMPIONATO DI SOCIETÀ
ASSOLUTO SU PISTA, FINALE A1.
UOMINI Classifica finale: 1. Stud. Ca.Ri. Rieti p.
152, 2. Biotekna Marcon 145, 3. Pol. Apb 143, 4.
Atl. Vicentina 142, 5. Cus Bari 139,5, 6. Acsi
Campidoglio P. 136, 7. Toscana Atl. 128, 8. Assi
Banca Toscana Firenze 123,5, 9. Udinese
Malignani 106, 10. Cus 2000 Milano 103,5, 11.
Pace Self 103, 12. IC M. Bentegodi Verona 100,5.
DONNE Classifica finale: 1. Fiamme Azzurre p.
201, 2. Atl. Sestese Femm. 139,5, 3. Industriali
Conegliano 131,5, 4. Atl. Lugo 129, 5. Atl. Bergamo
1959 Creberg 127, 6. Cus Torino 126, 7. Atl.
Vicentina 125, 8. Tirreno Atl. 119, 9. N. Atl. Varese
116,5, 10. Roma G. Castello 115, 11. Sportlife La
Spezia 110,5, 12. Asics Firenze Marathon 96.

ORVIETO (TR) (23/24-9).
CAMPIONATO DI SOCIETÀ ASSOLUTO SU PISTA,
FINALE A2, 1. GRUPPO CENTRO-NORD.
UOMINI Classifica finale: 1. Cus Pavia p. 158, 2.
Atl. Vercelli 78 147,5, 3. Atl. Lecco Colombo C.
146,5, 4. Imola Sacmi Avis 141,5, 5. Ginn.
Monzese 137,5, 6. Atl. Alessandria 133,5, 7.
Gorizia Friulcassa 126, 8. Crus Ottica Guerra
Pedersano 115, 9. Atl. Oristano 114,5, 10. Olimpus
San Marino Atl. 105,5, 11. Alto Friuli-Friul Green
97,5, 12. Atl. Canavesana 95.
DONNE Classifica finale: 1. Brugnera Friulintagli
p. 178, 2. Atl. Lecco Colombo C. 170, 3. IC M.
Bentegodi Verona 151, 4. Lib. Padova 148,5, 5.
Alto Friuli Friul Green 146, 6. Self Montanari Gruzza
129, 7. Trionfo Ligure 118,5, 8. Univers. Alba
Docilia 118, 9. Udinese Malignani 112, 10. Osa
Saronno Lib. 112, 11. Amsicora Cagliari 64.

MARANO DI NAPOLI (NA) (23/24-9).
CAMPIONATO DI SOCIETÀ ASSOLUTO SU PISTA,
FINALE A2 CENTRO SUD.
UOMINI Classifica finale: 1. Aden Abaco Molfetta
p. 168, 2. Atl. Alto Lazio 143, 3. Atl. Futura Roma
140,5, 4. CR Pistoia e Pescia 135, 5. R. Scotellaro
Matera 133, 6. Am. Acquaviva 131,5, 7.
Sangiorgese T. 124, 8. Aterno Pescara 123, 9. Atl.
Fermo 121, 10. Atl. Fabriano-Osimo 113, 11. Cus
Catania 93, 12. Cus Perugia 91.
DONNE Classifica finale: 1. Atl. Fermo p. 179, 2.
Centro Ester Napoli 146, 3. Cus Sassari 141,5, 4.
Mollificio Modenese Cittadella 135, 5. Olimpia Club
127, 6. Cus Catania 126, 7. Aterno Pescara 124,5,
8. Avis Macerata 122, 9. Acsi Palatino C. 122, 10.
Aes Italia Napoli 120, 11. Alteratletica Locorotondo
119, 12. Gs Matera 24.
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Dopo Pechino, nell’occhio del ciclone.
Ma il settore giovanile ha dimostrato di
non voler fare da parafulmine per la sfor-
tunata spedizione in Oriente: in rapida
successione, prima i cadetti, poi gli allie-
vi hanno messo in mostra un movimen-
to di base che forse non avrà la profon-
dità di una volta, ma che è sicuramente
in grado di portare in dote ragazzi di ot-
time qualità. E questo ogni stagione, an-
che se poi nessuno può nascondersi le dif-
ficoltà di un percorso che, per perfezio-
narsi secondo le leggi dello sport moder-
no, deve  inevitabilmente trovare uno
sbocco nel professionismo. Che piaccia
o no, è una realtà con la quale si confron-
tano tutte le discipline sportive e non si
capisce come l’atletica possa pensare di
esserne immune.

CAMPIONATI ITALIANI 
INDIVIDUALI E PER REGIONI
CADETTI, KINDER CUP
Ma l’atletica dei giovani è ancora una

passione pura, ringraziamo il Cielo, e la
dimostrazione palmare è arrivata dai ra-
gazzini, dai cadetti: due giornate diffici-
li, a Bastia (16 e 17 settembre), ma nes-
suno si è tirato indietro. Che poi gli scru-
poli dei responsabili abbiano provocato
il rinvio di alcune gare particolarmente
penalizzate dalla pioggia battente, fa an-
che questo parte del gioco: quasi tutto è
stato poi recuperato due settimane più
tardi a Chiari, nel quadro della finale del
GP giovanile (1° ottobre). E, per quanto
le gare rinviate non abbiano poi portato
punti nella classifica per regioni, anche
questo è contato poco: la rappresentati-
va lombarda avrebbe comunque fatto sua
la Kinder Cup, il trofeo messo in palio
per la competizione a squadre. Magari
con uno scarto ancora più consistente sul
Veneto.
Nella valutazione complessiva della ma-
nifestazione, bisogna tener conto delle
condizioni ambientali: sarebbe ingene-
roso usare il bilancino sul tenore tecni-

co di questa o quella
gara. L’esempio lam-
pante è quello dell’alto
cadette, forse la prova
più attesa, perché mette-
va di fronte la ri-
velazione del-
l’anno Elena
Vallortigara e
la campiones-
sa uscente
Va l e n t i n a
Negro. 
A sguazzare
sulle pozzan-
ghere di Bastia
non c’è stato da
divertirsi: 
ma, dieci giorni
dopo, nella finale
degli Studenteschi
di Lignano, la vi-
centina ha dato una
dimostrazione di ciò
che poteva essere la
gara tricolore, portan-
do il limite di categoria
a 1.85 (miglior risultato
mondiale 2006 per atlete
di quest’età) e la sua ri-
vale, la piemontese di

La meglio gioventù
I campionati italiani Cadetti, Allievi e Under 20 hanno messo 

in mostra ragazzi animati da grande passione. 
E non mancano elementi di ottima qualità.

di Raul Leoni
Foto Petrucci Fidal
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FANO (PU) (7/8-10). CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/E.
ALLIEVI. 100M (7) Finale (-0.5): 1. Rosichini (Fiamme Gialle G.
Simoni) 11.00 (10.97 in b.) (campione italiano), 2. Greco
(Meltin Pot Salento Matino) 11.00, 3. Baini (Uliveto Uisp Si)
11.13, 4. Pertile (Giov. Fiamme Oro Pd) 11.21 (11.18 in b.), 5.
Ferranti (Virtus CR Lucca) 11.30 (11.12 in b.), 6. Subrani (S.
Club Avezano) 11.40 (11.27 in b.), 7. Tumi (Atl. Vicentina) 11.45
(11.24 in b.), 8. Carrozza (Am. Serafini) 11.59 (11.20 in b.).
200M (8) Finale (3.8): 1. Manenti (Safatletica) 21.91 (campio-
ne italiano), 2. Pertile (Giov. Fiamme Oro Pd) 22.07, 3. De Leo
(Cus To) 22.25, 4. Mensah Boampong (Winners Pa) 22.27, 5.
Zangari (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 22.30, 6. Corghi (Delta
Sassuolo) 22.38 (22.24 in b.), 7. Scarso (Atl. Aleramica) 30.65
(22.42 in b.). 400M (7) Finale: 1. Sirtoli (Atl. Cento Torri Pv)
49.98 (campione italiano), 2. Santori (Sangiorgese T.) 50.44, 3.
Rolla (Sportlife Sp) 50.79 (50.55 in b.), 4. Cignoni (CA
Piombino) 51.75 (50.54 in b.), 5. Daminelli (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 51.95 (51.11 in b.), 6. Amoia (Aden Abaco Molfetta)
52.00 (50.74 in b.), 7. Monteleone (Atl. Cento Torri Pv) 52.86
(50.67 in b.). 800M (8) (3. serie): 1. Scapini (Pro Patria Mi)
1:52.86 (campione italiano), 2. Benedetti (Atl. Trento Cmb)
1:53.94, 3. Molfetta (Caprioli S. Vito) 1:54.01, 4. Maffei (Atl.
Canavesana) 1:56.83, 5. Iovenitti (Running Club Futura)
1:57.66, 6. Maresca (Atl. Saletti) 1:57.96; (2. serie): 1. Di
Martino (Fiamme Gialle G. Simoni) 1:58.16, 2. Naldi (Cus Pv)
1:58.42. 1500M (7): 1. Scapini (Pro Patria Mi) 3:58.95 (cam-
pione italiano), 2. Maresca (Atl. Saletti) 3:59.62, 3. Molfetta
(Caprioli S. Vito) 4:00.52, 4. Orsi Toth (Aden Abaco Molfetta)
4:05.62, 5. Haidane (Atl. Pc) 4:06.33, 6. Maccarone (Cbr
Borgaretto 75) 4:07.71, 7. Pilo (Winners Pa) 4:09.81, 8. Finotto
(Audace Noale) 4:10.10. 3000M (8) (2. serie): 1. Fortino (Lib.
Scicli) 8:39.53 (campione italiano), 2. Baneschi (Atl. Li)
8:41.38, 3. Ragusa (Atl. Mazzarino) 8:41.48, 4. Boutarfas
(Stud. Ca.Ri.Ri) 8:53.70, 5. Gonin (Pinerolo Sal. 3 Valli) 8:57.48,
6. Menculini (Csain Pg) 9:01.39; (1. serie): 1. Haidane (Atl. Pc)
9:01.78, 2. Raggini (Olimpus S. Marino) 9:03.11. 2000M SIEPI
(7) (2. serie): 1. Mormino (US Milanese) 6:04.77 (campione
italiano), 2. Trevito (S. Metanopoli) 6:09.75, 3. Passeri (Ath.
Bastia) 6:14.60, 4. Lo Grasso (Apb Junior) 6:17.11, 5. Maiolo
(A.L. Il Gabbiano) 6:18.55, 6. Ridger (Aden Abaco Molfetta)
6:18.83, 7. Gargamelli (Latte Tre Valli) 6:18.86, 8. Rakik (Pro
Patria Mi) 6:19.30. 110M OST. (7) Finale (0.7): 1. Saba (Jolao
Iglesias) 14.06 (campione italiano), 2. Lucchi Casadei (Endas
Cesena) 14.28, 3. Alberini (Pace Self) 14.35, 4. Redaelli (Pro
Patria Mi) 14.57, 5. Combi (Ginn. Monzese) 14.82 (14.81 in b.),
6. Dotolo (Toscana Atl.) 15.00 (14.90 in b.), 7. Piazza (Prosport
Fi) 15.38 (14.95 in b.), 8. Zecchin (Atl. Al) 30.82 (14.04 in b.).
400M OST. (8) Finale: 1. Gallina (Team Mercurio No) 53.93
(campione italiano), 2. Panizza (Atl. Lecco Colombo C.) 53.95,
3. Invernizzi (Atl. Lecco Colombo C.) 56.11, 4. Guglielmino
(Sicilia Triathlon) 56.20, 5. Caporaso (Lib. Pol. Am. Bn) 56.70,
6. Nocerino (Lib. Li) 56.76, 7. Masullo (Scolast. M.Galdi 1999)
56.76, 8. Andreucci (Assi Banca Toscana Fi) 57.60 (57.21 in
b.). ALTO (7): 1. Ojiaku (Atl. Canavesana) 2.07 (campione ita-
liano), 2. Pruscini (Lib. Città di Castello) 2.07, 3. Biaggi (Gorizia
Friulcassa) 1.96, 4. Endrighetti (La Piave 2000) 1.96, 5. Bottari
(Jager Vittorio Veneto) 1.93, 5. Quilici (Virtus CR Lucca) 1.93, 7.
Vezzani (Pace Self) 1.90, 8. Faccin (Alto Friuli Friul Green) 1.90.
ASTA (89): 1. Ferroni (Lib. Rimini) 4.30 (campione italiano), 2.
Rumi (Atl. Lecco Colombo C.) 4.30, 3. Skipor (Cus Pv) 4.20, 4.
Marsi (Atl. Li) 4.20, 5. Ruffilli (Aterno Pe) 4.20, 6. Costanzi (Lib.
Orvieto) 4.10, 7. Lau (Fiamme Gialle G. Simoni) e Ottavi (Stud.
Ca.Ri.Ri) 4.00. LUNGO (7): 1. Chiusano (Safatletica) 7.04/0.3
(campione italiano), 2. Buttafuoco (Atl. Riccardi Mi) 6.75/-0.1,
3. Fioravanti (Assi Banca Toscana Fi) 6.70/0.6, 4. Lisco (UG
Biella) 6.67, 5. Gandola (Lib. Orvieto) 6.64, 6. Gorrieri (Olimpus
S. Marino) 6.48, 7. Levantino (Winners Pa) 6.44, 8. Crosio (Atl.
Strambino) 6.43. TRIPLO (8): 1. Greco (Meltin Pot Salento
Matino) 15.45/1.8 (campione italiano), 2. Marcu (GS
Chivassesi) 14.74/1.9, 3. Eusebi (Riccione Sessantadue)
w14.63/2.4, 4. Codemi De Felice (Atl. Villafranca) w14.29/2.9,
5. Pace (Winners Pa) 14.22, 6. Arosio (Atl. Vedano) 14.16, 7.
Napoletano (Am. Acquaviva) 14.09, 8. Scatà (Lib. Trinacria)
14.00. PESO (kg 5) (7): 1. Pagani (Sportlife Sp) 18.40 (campio-
ne italiano), 2. Sortino (Novatl. Città di Schio) 17.35, 3. Drusiani
(La Fratellanza 1874) 17.24, 4. Vetere (Molise Cb) 15.78, 5.

Rocchi (Fiamme Gialle G. Simoni) 15.71, 6. Poli (Toscana Atl.)
15.52, 7. Esposito (A.L. Prato) 14.98, 8. Vece (Sportlife Sp)
14.74. DISCO (kg 1,5) (8): 1. De Santis (Asa Ascoli) 52.49
(campione italiano), 2. Pagani (Sportlife Sp) 51.86, 3.
Zucchinali (Atl. Cento Torri Pv) 50.75, 4. Meccariello (Pace Self)
50.54, 5. Olivo (Udinese Malignani) 50.50, 6. Bassetti (Asa
Ascoli) 49.89, 7. Poli (Toscana Atl.) 49.58, 8. Marchese (Imola
Sacmi Avis) 49.24. MARTELLO (kg 5) (7): 1. Tetto (Asi Minniti)
62.35 (campione italiano), 2. Dreina (Udinese Malignani)
61.16, 3. Bernardoni (Stud. Ca.Ri.Ri) 59.23, 4. Bolla
(Castelnovo Monti) 58.42, 5. Ranieri (N. Atl. Fiamma Aranca)
56.65, 6. Capisani (SA Bz) 55.01, 7. Dzyubenko (N. Atl. Fiamma
Aranca) 51.10, 8. Pauselli (Lib. Città di Castello) 51.06. GIA-
VELLOTTO (gr 700) (8): 1. Sabbio (Lib. Trinacria) 64.95 (cam-
pione italiano), 2. Sansoni (Edera Atl. Fo) 60.30, 3. Baudino (Atl.
Canavesana) 59.07, 4. Piccini (Virtus CR Lucca) 58.71, 5.
Danuso (Cus Pd) 57.32, 6. Tamberi (Atl. Fabriano Osimo)
56.08, 7. Barois (Fiamme Gialle G. Simoni) 54.98, 8. Bembich
(Gorizia Friulcassa) 54.24. MARCIA 10.000M (8): 1.
Tontodonati (Cus To) 45:04.71 (campione italiano), 2. Macchia
(Falco Azzurro Carichieti) 46:02.53, 3. Adragna (Atl. Bergamo
1959 Creberg) 46:23.86, 4. Di Bari (Cus Ba) 46:44.40, 5.
Taliano (Fiamme Gialle G. Simoni) 47:14.63, 6. Lambusta
(Fiamme Gialle G. Simoni) 48:16.28, 7. Dessi (Kronos Roma
Quattro) 48:21.68, 8. Wruss (Fincantieri Wartsila) 48:22.14.
4x100M (7) (4. serie): 1. Atl. Bergamo 1959 Creberg
(Bianchetti, Diaby, Ferrari, Zangari) 43.62 (campioni italiani), 2.
Atl. Vicentina 43.99, 3. Stud. Ca.Ri. Rieti 44.33, 4. Uliveto Uisp
Siena 44.74; (3. serie): 1. Atl. Riccardi Milano 44.49, 2. S.
Metanopoli 44.55, 3. Jager Vittorio Veneto 44.91; (1. serie): 1.
Assi Banca Toscana Firenze 44.67. 4x400M (8) (5. serie): 1.
Atl. Cento Torri Pavia (Trionfo, Mornacchi, Monteleone, Sirtoli)
3:23.73 (campioni italiani), 2. Stud. Ca.Ri. Rieti 3:26.85, 3. Atl.
Riccardi Milano 3:27.30, 4. Fiamme Gialle G. Simoni 3:27.58,
5. Atl. Trento Cmb 3:30.40, 6. Atl. Canavesana 3:31.86; (2.
serie): 1. Collection Atl. Sambenedetto 3:32.57; (4. serie): 1.
Ssv Bruneck Vb 3:32.81.
ALLIEVE. 100M (7) Finale (-0.1): 1. Dallo (Ana Feltre) 12.13
(campionessa italiana), 2. Colombo (Atl. San Maurizio) 12.18,
3. Sery (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 12.25, 4. Balboni (Pace
Self) 12.42 (12.41 in b.), 5. Draisci (Fondiaria Sai) 12.57, 6.
Roattino (Atl. Mondovì) 12.59 (12.57 in b.), 7. Laffi (Cus Bo)
12.72 (12.71 in b.), 8. Pollastri (Toscana Atl. Empoli) 12.76
(12.68 in b.). 200M (8) Finale (2.7): 1. Dallo (Ana Feltre) 24.33
(campionessa italiana), 2. Colombo (Atl. San Maurizio) 24.58
(24.52 in b.), 3. Mutschlechner (Ssv Bruneck Vb) 24.89 (24.88
in b.), 4. Palezza (Atl. Schio) 25.03, 5. Balboni (Pace Self) 25.16,
6. Sery (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 25.66, 7. Pollastri
(Toscana Atl. Empoli) 25.98 (25.55 in b.), 8. Marini (Olimpia Bs)
26.11 (26.00 in b.). 400M (7) Finale: 1. Natali (Elpidiense Avis
Aido) 56.42 (campionessa italiana), 2. Romeo (Cus 2000 Mi)
56.90, 3. Marsiglio (Vis Abano) 57.69, 4. Palezza (Atl. Schio)
57.78, 5. Chiaversio (Alto Friuli Friul Green) 59.14 (58.89 in b.),
6. Petrillo (Lib. Pol. Am. Bn) 1:00.08 (59.83 in b.), 7. Divina
(Valsugana Trentino) 1:00.26 (59.25 in b.), 8. Corradini (Sacen
Corridonia) 1:02.01 (59.65 in b.). 800M (8) (3. serie): 1. Rigoni
(Valsugana Trentino) 2:18.85 (campionessa italiana), 2.
Dalmasso (Atl. Cn) 2:19.62, 3. Guiso (Stud. Ca.Ri.Ri) 2:20.06,
4. Guarino (Alteratl. Locorotondo) 2:20.14, 5. Monachino (Easy
Speed 2000) 2:20.46, 6. Prina (Pro Patria Mi) 2:20.77, 7.
Leggerini (Lib. Villanuova ’70) 2:20.95; (2. serie): 1. Adornati
(Atl. L’Aquila) 2:21.73. 1500M (7) (2. serie): 1. Bonardi (Atl.
Trento Cmb) 4:40.86 (campionessa italiana), 2. Coppola
(Fondiaria Sai) 4:41.17, 3. Inglese (Atl. Barletta) 4:41.97, 4.
Prina (Pro Patria Mi) 4:42.26, 5. Rosa (Giovanni Scavo 2000)
4:45.05, 6. Rudelli (Atl. Saletti) 4:46.85, 7. Oberti (Camelot Mi)
4:48.27, 8. Innocenti (Delogu Nuoro) 4:50.07. 3000M (8) (2.
serie): 1. Roffino (UG Biella) 10:08.12 (campionessa italiana),
2. Allegretta (N. Atl. Fanfulla L.) 10:12.56, 3. Inglese (Atl.
Barletta) 10:15.06, 4. Rubino (Isaura Valle dell’Irno) 10:20.87,
5. Capone (Atl. Ploaghe) 10:22.75, 6. Pasquali (Mollificio
Modenese Cittadella) 10:35.06, 7. Scidà (Gs Chivassesi)
10:45.74; (1. serie): 1. Giussani (SA Bellinzago) 10:22.44.
2000M SIEPI (7) (2. serie): 1. Roffino (UG Biella) 6:52.84
(campionessa italiana), 2. Del Pino (Pro Patria Mi) 7:10.51, 3.

Bombardieri (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 7:16.69, 4.
Bruzzone (Cffs Cogoleto) 7:22.55, 5. Scheggia (Apos
Corridonia) 7:23.19, 6. Cova (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 7:29.16,
7. Furlan (Atl. Lecco Colombo C.) 7:31.75, 8. Cerutti (UG Biella)
7:34.54. 100M OST. (7) Finale (1.5): 1. Pennella (Jaky Tech
Team Allieve) 13.98 (campionessa italiana), 2. Albiani
(Amsicora Ca) 14.42, 3. Spreafico (Atl. Lecco Colombo C.)
14.49, 4. Savasta (Cus 2000 Mi) 14.60, 5. Meciani (Jaky Tech
Team Allieve) 14.66, 6. Novello (Atl. Schio) 14.69 (14.67 in b.),
7. Squassabia (Lib. Mn F.le) 14.80, 8. Milanese (Brugnera
Friulintagli) 14.92. 400M OST. (8) Finale: 1. Vitale (Lib. Friul
Palmanova) 1:03.13 (campionessa italiana), 2. Marsiglio (Vis
Abano) 1:05.39, 3. Bresolin (Atl. Vicentina) 1:06.18, 4. Zilio (N.
Atl. Va) 1:06.19, 5. Pulliero (Aristide Coin Ve 1949) 1:06.62, 6.
Lago (Leonardo da Vinci) 1:07.01, 7. Spreafico (Atl. Lecco
Colombo C.) 1:07.64. ALTO (8): 1. Capponcelli (New Star) 1.74
(campionessa italiana), 2. Bacciotti (Assi Banca Toscana Fi)
1.72, 3. Bestetti (Camelot Mi) 1.72, 4. Cipolloni (Collection
Sambenedetto) 1.66, 5. Di Loreto (Centro Ester Na) 1.66, 6.
Napoletano (Ath. Team Barletta) 1.63, 7. D’Auria (Uliveto Uisp
Si) 1.60, 8. Rusticali (Atl. Ra) 1.60. ASTA (8): 1. Galli (S. Stefano
Borgomanero) 3.60 (campionessa italiana), 2. Arosio (Ginn.
Monzese) 3.40, 3. Colpani (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 3.40,
4. Martiradonna (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 3.40, 5.
Benecchi (Cus Pr) 3.40, 6. Foladori (Quercia Rovereto) 3.30, 7.
Micozzi (Avis Mc) 3.20, 8. Carne (Atl. Bergamo 1959 Creberg)
3.10. LUNGO (7): 1. Cesco (Camelot Mi) 5.50/-0.6 (campiones-
sa italiana), 2. Bottes (Ginn. Monzese) 5.45/1.1, 3. Trallori (Jaky
Tech Team Allieve) 5.40/0.1, 4. Manna (Pro Sport 85
Valguarnera) 5.35, 5. Pacchetti (Ginn. Monzese) 5.32, 6.
Pompei (T. Cianciotta Te) 5.31, 7. Girotto (Cus Ud) 5.30, 8.
Micco (Lib. Pol. Am. Bn) 5.23. TRIPLO (8): 1. D’Elicio (Cus To)
w12.67/3.2 (campionessa italiana), 2. De Santis (Asa Ascoli)
w12.55/2.1, 3. Pacchetti (Ginn. Monzese) w12.28/3.5, 4.
Novello (Atl. Schio) 12.24, 5. Del Fabbro (Alto Friuli Friul Green)
11.96, 6. Mussap (Giov. Fiamme Oro Pd) w11.85/3.1, 7. Cera
(Alteratl. Locorotondo) w11.77/3.8, 8. Angioletti (Camelot Mi)
11.58. PESO (kg 4) (8): 1. Strumillo (Cus Bo) 12.34 (campio-
nessa italiana), 2. Narcisi (Collection Sambenedetto) 12.33, 3.
Ngo Ag (Virtus Cb) 11.59, 4. Bernardi (N. Atl. Astro) 11.57, 5.
Losito (Atl. Giuliana) 10.92, 6. Cestonaro (Atl. Vicentina) 10.43,
7. Festa (Pro Sesto) 10.29, 8. Girelli (Insieme New Foods Vr)
10.23. DISCO (kg 1) (8): 1. Apostolico (Udinese Malignani)
49.36 (campionessa italiana), 2. Piccino (Atl. Cn) 43.73, 3.
Lomi (Jaky Tech Team Allieve) 40.96, 4. Bernardi (N. Atl. Astro)
39.97, 5. Bartolich (Atl. Giuliana) 38.67, 6. Zin (Cus Pd) 37.70,
7. Petroni (Stud. Ca.Ri.Ri) 37.28, 8. Caporale (Gorizia
Friulcassa) 34.21. MARTELLO (kg 4) (7): 1. Fogliani (Mollificio
Modenese Cittadella) 48.85 (campionessa italiana), 2. Cossa
(Udinese Malignani) 44.61, 3. Scasserra (Camelot Mi) 44.07, 4.
Corzani (Fondiaria Sai) 43.37, 5. Gardelli (Cus Bo) 43.36, 6. La
Grassa (L’Atleta Pa) 41.39, 7. Malagutti (Pace Self) 41.19, 8.
Cavenati (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 39.88. GIAVELLOTTO
(gr 600) (7): 1. Purgato (Vis Abano) 41.47 (campionessa italia-
na), 2. Caporale (Gorizia Friulcassa) 40.55, 3. Borsi (IC M.
Bentegodi Vr) 40.17, 4. Festa (Pro Sesto) 39.28, 5. Rizzo
(Tirreno Alto Lazio) 38.41, 6. Pellegrino (Crus Ottica Guerra
Pedersano) 37.40, 7. Not (Alto Friuli Friul Green) 37.14, 8. Ngo
Ag (Virtus Cb) 36.17. MARCIA 5000M (8): 1. Bussu (Atl. Orani)
25:00.63 (campionessa italiana), 2. Soboblay (Essebiemme)
25:48.61, 3. Borio (Avis Bra Gas) 25:58.06, 4. Grange (Atl.
Canavesana) 26:22.65, 5. Masperi (Camelot Mi) 26:26.34, 6.
Barletta (N. Atl. Astro) 26:36.98, 7. Occhipinti (Tyndaris Pattese)
26:41.48, 8. Montalboddi (Apos Corridonia) 27:06.43. 4x100M
(7) (4. serie): 1. Fondiaria Sai (Peruzzi, Grillini, Pierantozzi,
Draisci) 49.44 (campioni italiani), 2. Atl. Vicentina 49.62, 3.
Ginn. Monzese 50.06, 4. Jaky Tech Team Allieve 50.68, 5. Giov.
Fiamme Oro Padova 50.75; (3. serie): 1. Stud. Ca.Ri. Rieti
51.15, 2. Aru Todis Terni 51.45, 3. Atl. Fermo 51.48. 4x400M
(8) (4. serie): 1. Fondiaria Sai (Grillini, Montanari, Coppola,
Pierantozzi) 4:03.34 (campioni italiani), 2. Atl. Vicentina
4:05.18, 3. Centro Ester Napoli 4:06.83, 4. Toscana Atl. Empoli
4:13.96; (3. serie): 1. Alto Friuli Friul Green 4:12.07, 2. Ilpra Atl.
Vigevano P.A. 4:14.83, 3. Ssv Bruneck Vb 4:15.34; (2. serie):
1. N. Atl. Varese 4:14.65.



Gaglianico, non è stata da meno, miglio-
randosi a 1.75. Elena Vallortigara ha tut-
to per essere una protagonista dell’atle-
tica di domani, sulle pedane di mezzo
mondo, ma in fondo è solo una delle mil-
le storie che la nostra realtà giovanile
propone ad ogni stagione. Perché una
stellina potrebbe essere anche Giulia

Latini, l’ennesimo talento portato all’atle-
tica da Andrea Milardi: nel caso specifi-
co Giulia, che poteva aspirare a diventa-
re un’altra Alessia Filippi, è stata strap-
pata al nuoto dopo aver vinto una
“Scheggia Sabina”, la leva giovanile del-
la Cariri. E, tra le leggende scritte a
Bastia, si potrebbe parlare proprio di que-
sta ragazzina di Rieti, la quale ha dato
(inconsapevolmente…) una delusione a
Giorgio Rondelli: perché ha finito per la-
sciarsi indietro, sui 300hs, proprio le due
allieve del santone del mezzofondo az-
zurro, Chiara Mancinelli e Irene
Castiglioni. E siamo buoni testimoni che
Rondelli ci avrebbe tenuto a vincere, da

tecnico, un titolo italiano in un settore
diverso dalla corsa di lunga lena. E poi
ci sono le belle storie da libro cuore: co-
me quella di una piccola società taranti-
na, la Polisportiva Don Milani di
Mottola, capace di produrre due marcia-
tori in grado di arrivare alla maglia tri-
colore nel giro di un’ora scarsa. Sono i
miracoli all’italiana: in questo caso l’ar-
tefice è un tecnico appassionato come
Tommaso Gentile e i protagonisti si chia-
mano Giovanni Renò, che in stagione
aveva tolto a Patrick Ennemoser anche
il limite di categoria dei 4 km, e
Antonella Palmisano. 
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L’allievo Mario Scapini. 
Sotto, la cadetta Giulia Latini (nella
pagina accanto l’abbraccio con Chiara
Mancinelli). In apertura, la Lombardia
festeggia la Kinder Cup, a seguire il
cadetto Giovanni Renò.
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BASTIA UMBRA (PG) (16/17-9). 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E 
PER REGIONI CADETTI/E, KINDER CUP.

UOMINI. 80M (16) Finale 1 (0.8): 1. Ossola (lom/Cus dei
Laghi Atl. Va) 9.23 (campione italiano), 2. Cassiolas
(i)(lom/Lib. Mn M.le) 9.34 (9.22 in b.), 3. Piu (i) (lom/Pro
Patria Mi) 9.35 (9.17 in b.), 4. Alfieri (em-r/Azzurra Pr) 9.38
(9.35 in b.), 5. Basciani (laz/Pol. Airone) 9.43 (9.27 in b.), 6.
Barbone (fvg/Marathon Uoei Ts) 9.52 (9.35 in b.). 300M
(16) (3. serie): 1. Pedrazzoli (fvg/Udinese Malignani) 38.55,
2. Wierer (bz/Leonardo da Vinci) 39.14; (4. serie): 1.
Ravasio (lom/Brembate Sopra) 36.64 (campione italiano),
2. Guarniero (i) (lom/Atl. Estrada) 38.37, 3. Albano (i)
(cam/AA Na) 38.61, 4. Neri (tos/Monsummanese) 38.81.
1000M (17) (2. serie): 1. Di Bello (pug/Alteratl.
Locorotondo) 2:35.60 (campione italiano), 2. Renso
(ven/Csi Fiamm Vi) 2:36.54, 3. Strappato (mar/AA Osimo)
2:36.72, 4. Mouaovia (fvg/Fincantieri Friul.) 2:37.63, 5.
Scremin (i) (ven/Montebelluna Veneto Banca) 2:38.88, 6.
Moretti (lom/Daini Carate) 2:41.30. 2000M (17): 1. Fontana
(lom/Cortenova) 5:44.32 (campione italiano), 2. Garavello
(ven/Cus Pd) 5:48.24, 3. Piccin (i)(ven/N. Atl. S.Giacomo
Banca d/Marca) 5:49.44, 4. D’Asaro (sic/Atl. Mazzarino)
5:49.74, 5. Caliandro (pug/Alteratl. Locorotondo) 5:50.98,
6. Bidogia (i) (ven/Jesolo Turismo) 5:51.31. 100M OST. (16)
Finale 1 (0.9): 1. Del Prato (lom/Atl. Interflumina) 13.41
(campione italiano), 2. Bassetto (ven/Scol. Marconi
Cassola) 13.48, 3. Trivellato (laz/Asi Sud Lazio) 13.92, 4.
Rocchio (mol/Atl. Isernia) 13.97, 5. Malpighi (em-r/La
Fratellanza 1874) 14.20, 6. Corzani (i) (laz/Atl. Sabina)
14.25; Finale 2 (0.1): 1. Ronconi (tos/Pellegrini Banca
d/Maremma) 14.24. 300M OST. (16) (3. serie): 1. Lorenzin
(ven/Galliera Veneta) 41.85; (4. serie): 1. Fiorini (em-r/Cus
Bo) 40.17 (campione italiano), 2. Pellicani (mar/Atl.
Recanati) 40.71, 3. Di Stani (lig/Sportlife Sp) 40.73, 4.
Campolo (cal/Atl. Icaro) 41.27, 5. Haliti (pug/Pol. Trani)
41.65. ALTO (16): 1. Rossetti (lom/Pol. Gavirate) 1.87 (cam-
pione italiano), 2. Carollo (ven/N. Atl. Città di Schio) 1.84, 3.
Di Pasquali (i) (lom/Geas Atl.) 1.80, 4. Mach Di Palmstein
(tos/Atl. Li) 1.75, 5. Bruno (pug/Meltin Pot Salento Matino)
1.75, 6. Gallizia (fvg/Moggese Ermolli) 1.70. LUNGO (16): 1.
Catallo (laz/Pol. Airone) 6.56/-0.7 (campione italiano), 2.
Xella (em-r/Atl. Lugo) 6.40/-0.9, 3. Vitali
(i)(lom/Estrada)6.32 (-1.1), 4. Kaborè (lom/Pol. Gavirate)
6.30, 5. Agnarelli (tos/CA Piombino) 6.15, 6. Sotgia (sar/A.L.
Porto Torres) 6.09. TRIPLO (16): 1. Chiari (lom/Atl. Saletti)
13.82 (campione italiano), 2. Siervo (cam/Hinna Archeol.
Vesuvio) 13.42, 3. Lucato (ven/Lib. Sanp) 13.31, 4.
Mouratidis (pug/Atl. Taranto) 13.23, 5. Giuliodoro
(mar/Cstelfidardo Criminesi) 13.11, 6. Sangiorgi
(pie/Safatletica) 13.06. PESO (kg 4) (17): 1. Iaropoli
(tos/Virtus CR Lucca) 16.37 (campione italiano), 2. Martino
(cal/N. Atl. Fiamma Aranca) 15.77, 3. Piccione (pug/Atl. Ta)
15.46, 4. Scarrone (lig/Alba Docilia) 15.39, 5. Ughi (fvg/Lib.
Sanvitese) 15.16, 6. Parolo (ven/Lib. Mira) 14.90. DISCO (1-
10) (recupero a Chiari): 1. Do (lom/Atl. Vallecamonica)
40.76 (campione Italiano), 2. Gambardella (ven/Tekno Point
Mogliano) 38.48, 3. Costanzi (umb/Aru Olimpia Spoleto)
38.27, 4. Tullj (abr/Bruni Pubbl. Vomano) 37.03, 5. Stecher
(bz/Lac Vinschgau Raiff.) 33.81, 6. Pressacco (fvg/Lib.
Mereto di Tomba) 29.89. MARTELLO (kg 4) (16): 1. Poli
(em-r/Atl. Lugo) 54.04 (campione italiano), 2. Troni (i) (em-
r/Sintofarm) 52.87, 3. Ferretti (tos/Pol. Aurora) 49.15, 4.
Sereno (laz/Fiamme Gialle G. Simoni) 49.13, 5. Cipriani
(lom/Bienate Magnago) 47.73, 6. Di Anastasio (abr/Bruni
Pubbl. Vomano) 47.11. GIAVELLOTTO (1-10) (recupero a
Chiari): 1. Leoni (em-r/La Primavera) 51.80 (campione ital-
iano), 2. Coassin (fvg/Lib. Sanvitese) 47.05, 3. Pisoni
(tn/Alto Garda e Ledro) 46.79, 4. De Novellis (abr/Ciro
Quaranta Pe) 43.95, 5. Danuso (ven/Cus Pd) 43.00, 6.
Scozia (em-r/Csi Sasso Marconi) 41.70. MARCIA 4000M
(17): 1. Renò (pug/Don Milani) 18:23.89 (campione ital-

iano), 2. Stano (i)(pug/Fiamma Olimpia Palo) 18:29.25, 3.
Dichio (bas/Ecosport Sb 2000 Monte Asc) 18:30.47, 4.
Viganò (lom/Aics Biassono) 18:35.28, 5. Previtali (i) (lom/La
Torre) 18:36.92, 6. Sciatore (laz/Fiamme Gialle G. Simoni)
18:44.37. 4x100M (17) (3. serie): 1. Piemonte 45.29; (4.
serie): 1. Lombardia (Cassiolas, Ossola, Piu, Del Prato)
44.25, 2. Lazio 44.73, 3. Emilia Romagna 44.87, 4. Veneto
45.20, 5. Toscana 45.57. PENTATHLON (16/17): 1. Perna
(cam) 3.773p (campione italiano), 2. N’Guessan (tos) 3.341,
3. Khalifi (em-r) 3.305, 4. Mariani (lom) 3.291, 5. Gachomba
(ven) 3.128, 6. Sciuca (fvg) 3.090.
Classifica cadetti (sulle 14 gare disputate): 1.
Lombardia p. 260, 2. Veneto 228, 3. Emilia Romagna 225,5,
4. Toscana 220, 5. Lazio 217, 6. Piemonte 197,5, 7. Puglia
197, 8. Friuli Venezia Giulia 192, 9. Marche 177,5, 10.
Campania 161,5, 11. Sicilia 151,5, 12. Alto Adige 146,5,
13. Sardegna 117, 14. Trentino 111,5, 15. Liguria 110,5,
16. Abruzzo 100, 17. Umbria 98,5, 18. Calabria 96, 19.
Molise 75,5, 20. Basilicata 72, 21. Valle D’Aosta 21.
CADETTE. 80M (16) Finale 1 (0.8): 1. Maffioletti (lom/Atl.
Estrada) 10.07 (campionessa italiana), 2. Gamba (i)
(lom/Estrada) 10.22 (10.21 in b.), 3. Cavallin (ven/Treviatl.)
10.32, 4. Trapani (lig/Foce Sanremo) 10.57 (10.44 in b.), 5.
Procaccini (mar/Sacen Corridonia) 10.60 (10.50 in b.), 6.
Taglioli (em-r/Csi Sasso Marconi) 10.82 (10.48 in b.). 300M
(16) (3. serie): 1. Angelini (em-r/Acquadela Bo) 42.92; (4.
serie): 1. Zappa (lom/San Maurizio) 40.82 (campionessa
italiana), 2. Lazzara (bz/Saf Bz) 41.83, 3. Bonato (ven/GA
Bassano) 42.35, 4. Malara (i)(lom/Atl. Estrada) 42.47, 5.
Ripamonti (i) (lom/San Maurizio) 42.54. 1000M (17) (2.
serie): 1. Mandelli (pie/UG Biella) 3:03.30 (campionessa
italiana), 2. Soldani (tos/Pol. Aurora) 3:04.23, 3. Martinelli
(laz/Stud. Ca.Ri.Ri) 3:04.93, 4. Malugani (lig/2000
Bordighera) 3:06.08, 5. Tach (fvg/Moggese Ermolli)
3:06.71, 6. Quagliani (lom/Cantù Atl.) 3:07.62. 2000M (17):
1. Pistilli (mar/Avis Mc) 6:38.68 (campionessa italiana), 2.
Renso (ven/Pol. Dueville) 6:43.75, 3. Pulina (sar/Atl.
Ploaghe) 6:45.04, 4. Lori (laz/Villa Guglielmi) 6:50.80, 5.
Lotfiu (i) (lom/Miotti Arcisate) 6:53.01, 6. Bodei (lom/US
Serle) 6:53.88. 80M OST. (16) Finale 1 (0.5): 1. Piccardo
(lig/Univers. don Bosco) 11.84 (campionessa italiana), 2.
Cinicola (lom/Atl. Estrada) 12.05, 3. Spadoni (mar/Cus
Urbino) 12.19, 4. Giovanelli (em-r/La Primavera) 12.20, 5.
Marchetti (pie/Sisport Fiat To) 12.22, 6. Zuin (ven/Vis
Abano) 12.29. 300M OST. (16) (3. serie): 1. Festa
(pie/Stronese Xelion) 48.53, 2. Garzella (tos/Jaky Tech
Cascina) 49.19; (4. serie): 1. Latini (laz/Stud. Ca.Ri.Ri)
46.21 (campionessa italiana), 2. Mancinelli (lom/Pro Patria
Mi) 46.99, 3. Castiglioni (i) (lom/Pro Patria Mi) 47.74, 4.
Cattin (ven/Vis Abano) 48.84. ALTO (16): 1. Vallortigara
(ven/N. Atl. Città di Schio) 1.71 (campionessa italiana), 2.
Negro (pie/Atl. Gaglianico) 1.64, 3. Galli (em-r/Mollificio
Modenese Cittadella) 1.64, 4. Petrangeli (umb/Lib. Orvieto)
1.58, 5. Vitobello (lom/Geas Bqs Servizi) 1.58, 6. Stojic
(ven/Atl. Valpolicella) 1.58. LUNGO (16): 1. Guerreschi
(pie/Vittorio Alfieri At) 5.43/0.9 (campionessa italiana), 2.
Lorenzetto (ven/Quinto-Mastella) 5.41/0.0, 3. Silvan
(tos/Assi Banca Toscana Fi) 5.18/0.0, 4. Gallone (pug/Atl.
Jonica) 5.17, 5. Marconi (laz/Area) 5.09, 6. Tosti (umb/Lib.
Orvieto) 4.94. TRIPLO (16): 1. Mannucci (laz/Alto Lazio)
11.29/1.2 (campionessa italiana), 2. Ferri (lom/Atl. Estrada)
11.11/1.5, 3. Scarpa (sar/Atl. Oristano) 10.61/1.3, 4.
Palmerini (em-r/Riccione Sessantadue) 10.51, 5. Caldarelli
(tos/Asics Fi Marathon) 10.48, 6. Marcon (lig/Cus Ge)
10.41. PESO (kg 3) (16): 1. Zucca (pie/Atl. Saluzzo) 13.02
(campionessa italiana), 2. Baldacchino (tos/CA Piombino)
12.84, 3. Dimo (pug/Atl. Jonica) 12.52, 4. Zocchi (laz/Atl.
Alto Lazio) 12.02, 5. Ka (em-r/Riccione Sassantadue)
11.30, 6. Da Prato (i) (tos/Atl. Camaiore) 11.20. DISCO (1-

10) (recupero a Chiari): 1. Barberi (ven/Atl. Valpolicella)
32.93 (campionessa italiana), 2. Petrangeli (laz/Stud.
Ca.Ri.Ri) 32.43, 3. Cantoni (Atl. Chiari 1964 Lib.) 31.19, 4.
Burani (umb/Lib. Città di Castello) 31.03, 5. D’Urzo
(cam/Atl. Marano) 30.14, 6. Gialdini (lom/N. Atl. Fanfulla L.)
29.87. MARTELLO (kg 3) (16): 1. Tossani (em-r/Atl. Lugo)
43.49 (campionessa italiana), 2. Smorto (cal/Atl. Olympus)
42.03, 3. Magni (tos/Atl. Li) 41.59, 4. Labbataglia (i)
(bas/Due Sassi Mt) 39.33, 5. Tavernelli (umb/Lib. Città di
Castello) 39.28, 6. Nobili (i) (em-r/Castelnovo Monti) 39.06.
GIAVELLOTTO (gr 400) (16): 1. Marchi (tn/Valsugana
Trentino) 44.35 (campionessa italiana), 2. Holzner (bz/Sv
Lana Raika) 43.75, 3. Rapanotti (laz/Atl. Lyceum Ostia)
38.46, 4. Bitri (em-r/Atl. Massalombarda) 37.46, 5.
Salvaggiani (ven/Casa Atl.) 31.71, 6. Garramone
(lig/Levanto 1907) 31.68. MARCIA 3000M (17): 1.
Palmisano (pug/Pol. don Milani) 14:53.41 (campionessa
italiana), 2. De Rosa (i) (cam/Hinna Mac 82 Vv.U) 15:27.59,
3. Corcella (i) (pug/Ath. Team Barletta) 15:38.07, 4. Zanella
(ven/Road Salf Altopadovana) 15:39.67, 5. Paoletti
(mar/Apos Corridonia) 15:41.00, 6. Rombolà (fvg/Lib.
Casarsa) 15:48.22. 4x100M (17) (3. serie): 1. Marche
50.53, 2. Friuli Venezia Giulia 51.48; (4. serie): 1.
Lombardia (Malara, Cinicola, Gamba, Maffioletti) 48.96, 2.
Veneto 49.72, 3. Toscana 50.95, 4. Lazio 51.48.
TETRATHLON (16/17): 1. Schenk (i)(bz) 2.998p (campi-
onessa italiana), 2. Lambrughi (lom) 2.957, 3. Nari (tos)
2.915, 4. Wolf (bz) 2.853, 5. Guidolin (ven) 2.849, 6.
Pizzoccheri (em-r) 2.820.
Classifica cadette (sulle 15 gare disputate): 1.
Lombardia p. 265, 2. Veneto 260, 3. Emilia Romagna 240,
4. Toscana 237, 5. Lazio 228, 6. Piemonte 221, 7. Alto
Adige 200, 8. Marche 198, 9. Friuli Venezia Giulia 192,5,
10. Liguria 183,5, 11. Sardegna 153, 12. Trentino 150, 13.
Puglia 148, 14. Umbria 124, 15. Campania 116, 16. Sicilia
115, 17. Abruzzo 108, 18. Calabria 95, 19. Basilicata 80,
20. Molise 67, 21. Valle D’Aosta 24.
Classifica combinata: 1. Lombardia p. 525, 2. Veneto 488,
3. Emilia Romagna 465,5, 4. Toscana 457, 5. Lazio 445, 6.
Piemonte 418,5, 7. Friuli Venezia Giulia 384,5, 8. Marche
375,5, 9. Alto Adige 346,5, 10. Puglia 345, 11. Liguria 294,
12. Campania 277,5, 13. Sardegna 270, 14. Sicilia 266,5,
15. Trentino 261,5, 16. Umbria 222,5, 17. Abruzzo 208, 18.
Calabria 191, 19. Basilicata 152, 20. Molise 142,5, 21. Valle
D’Aosta 45.
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CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI
Spostando il discorso alla 41^ edizione
dei Tricolori allievi, a Fano (7/8 ottobre),
è opportuno riportare il tema un tantino
sul piano tecnico: d’accordo le sugge-
stioni e le belle storie, ma in atletica con-
tano anche i numeri. E allora bisogna da-
re soddisfazione a chi ha lavorato per mi-
gliorare e, alla fine, i risultati li raggiun-
ge sul serio. Nel caso della rassegna ospi-
tata dalla riviera marchigiana, le prota-
goniste si chiamano soprattutto Valeria
Roffino e Tamara Apostolico. 
La prima ha fatto incetta di primati per
tutta la stagione: a ripetizione sui 2000
siepi, la distanza della categoria, ma an-
che della prova canonica dei 3000 con
barriere (11:04.28 agli Assoluti di
Torino). Valeria non è nuova a queste im-
prese: l’anno scorso, da cadetta, riuscì a
dar vita ad un duello ad alta tensione
agonistica con la campana Marica
Rubino in occasione della rassegna di
Bisceglie. Stavolta, a Fano, la ragazzina
seguita a Biella da Clelia Zola aveva un
avversario più subdolo: il cronometro.
Dal 6:54.1 di Tunisi, il giorno del suo
esordio (a 16 anni…) nella nazionale ju-
niores alla Coppa del Mediterraneo,
Valeria ha portato al traguardo i suoi 40
chili scarsi di stazza con il nuovo record
allieve di 6:52.84. Niente male davvero,
per una che ha ancora una vita da gio-
carsi nelle categorie giovanili.     
Invece Tamara Apostolico ha 17 anni e
sembra già una veterana: forse il suo
nuovo limite allieve del disco, 49.36 (se-
rie: 45.33 nullo nullo 46.39 49.36 45.68),
non era del tutto inatteso. Ma quella spal-
lata della ragazza friulana è comunque
destinata ad entrare nella storia, perché
il precedente (48.96 di Anna Baraldi) ri-
saliva indietro di qualcosa come 27 an-
ni e un giorno (Brescia, 7/10/1979).
Appena un gradino sotto, troviamo Mario
Scapini: ma solo per ragioni contingen-
ti, perché lui i suoi record allievi li ha
fatti prima e dopo i campionati di Fano.
Allo Zengarini, il milanese (a proposito:
anche lui è una scoperta di Giorgio
Rondelli) ha fatto doppietta: ma su 800
e 1500, intendiamoci bene, la sua supe-
riorità è stata enorme e i tempi ne han-
no un tantino risentito. L’impatto che può
avere in futuro il giovane Scapini è no-
tevole: intanto ha riportato alla vittoria
in campo internazionale il nostro mez-
zofondo giovanile dopo diversi anni di
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ARZIGNANO (VI) (14/15-10)
CAMPIONATO DI SOCIETÀ SU PISTA 

UNDER 20, FINALE A ORO.

MOLFETTA (BA) (14/15-10)
CAMPIONATO DI SOCIETÀ SU PISTA 

UNDER 20, FINALE A ARGENTO.

UOMINI. 100M (14) (1. serie) (-0.3): 1. Rosichini (a) (Fiamme Gialle G. Simoni) 10.89, 2. Aita (Atl.
Riccardi Mi) 10.94, 3. Trimboli (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 11.09. 200M (15) (1. serie) (-2.1):
1. Juarez (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 22.11, 2. Aita (Atl. Riccardi Mi) 22.25, 3. Rosichini (a)
(Fiamme Gialle G. Simoni) 22.63. 400M (14) (1. serie): 1. Juarez (Atl. Bergamo 1959 Creberg)
47.98, 2. Fornara (Cus To) 48.49, 3. Segato (Assind. Pd) 49.13. 800M (15): 1. Segato (Assind. Pd)
1:57.27, 2. Oberti (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 1:57.84, 3. Rivoltella (Atl. Riccardi Mi) 1:58.57.
1500M (14): 1. Garavello (Assind. Pd) 3:57.61, 2. Boccoli (Toscana Atl.) 3:58.35, 3. Guidotti (Cus
To) 3:59.34. 5000M (15): 1. Garavello (Assind. Pd) 15:10.27, 2. Zampis (Udinese Malignani)
15:15.43, 3. Bekali (La Fratellanza 1874) 15:28.55. 3000M SIEPI (14): 1. Gusmini (Atl. Bergamo
1959 Creberg) 9:39.83, 2. Baruffaldi (La Fratellanza 1874) 9:41.81, 3. Pallagrosi (Stud. Ca.Ri.Ri)
9:44.52. 110M OST. (14) (1. serie) (-0.4): 1. Dal Molin (Atl. Al) 14.54, 2. Jayasekara Arachchige
(Virtus CR Lucca) 14.63, 3. Musso (Stud. Ca.Ri.Ri) 15.51. 400M OST. (15) (1. serie): 1. Guaschino
(Atl. Al) 54.03, 2. Sirtoli (a) (Atl. Cento Torri Pv) 55.12, 3. Poggianella (a) (Stud. Ca.Ri.Ri) 56.56.
ALTO (15): 1. Marcandelli (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 2.01, 2. Di Pasquale (Fiamme Gialle G.
Simoni) 1.97, 3. Dal Molin (Atl. Al) 1.97. ASTA (14): 1. Di Marco (La Fratellanza 1874) 4.30, 2.
Spiller (Fiamme Gialle G. Simoni) 4.20, 3. Ottavi (Stud. Ca.Ri.Ri) 4.10. LUNGO (15): 1. Catania
(Fiamme Gialle G. Simoni) 6.92/0.8, 2. Buscella (Atl. Al) 6.86/-0.2, 3. Buttafuoco (a) (Atl. Riccardi
Mi) 6.65/0.2. TRIPLO (14): 1. Buscella (Atl. Al) 14.91/0.0, 2. Catania (Fiamme Gialle G. Simoni)
14.42/0.0, 3. Sirtoli (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 14.10/0.5. PESO (kg 6) (15): 1. Apolloni (Fiamme
Gialle G. Simoni) 15.87, 2. Drusiani (a) (La Fratellanza 1874) 15.84, 3. Cuberli (Udinese Malignani)
14.15. DISCO (kg 1,750) (14): 1. Botti (Atl. Cento Torri Pv) 56.63, 2. Apolloni (Fiamme Gialle G.
Simoni) 51.37, 3. Cuberli (Udinese Malignani) 42.54. MARTELLO (kg 6) (15): 1. Dreina (a)
(Udinese Malignani) 56.47, 2. Martoni (La Fratellanza 1874) 49.16, 3. Manzini (Assind. Pd) 48.97.
GIAVELLOTTO (14): 1. Puccini (a) (Virtus CR Lucca) 58.89, 2. Schiepatti (Atl. Al) 51.74, 3. Crocetti
(Toscana Atl.) 50.22. MARCIA 10.000M (14): 1. Giupponi (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 42:50.50,
2. Tontodonati (a) (Cus To) 45:08.36, 3. Ciappa (Atl. Riccardi Mi) 45:54.99. 4x100M (14) (1. serie):
1. Atl. Bergamo 1959 Creberg (a) (Trimboli, Zangari, Agazzi, Vistalli) 42.71, 2. Atl. Riccardi Milano
43.20, 3. Virtus CR Lucca (a) 43.44. 4x400M (15) (1. serie): 1. Stud. Ca.Ri. Rieti  (a) (Casciani,
Bertoldo, Poggianella, Sciarra) 3:21.87, 2. Atl. Bergamo 1959 Creberg 3:22.27; (2. serie): 1. Atl.
Cento Torri Pavia 3:22.10.
Classifica di società: 1. Atl. Bergamo 1959 Creberg p. 175, 2. Fiamme Gialle G. Simoni 155, 3.
Stud. Ca.Ri. Rieti 148, 4. Atl. Riccardi Milano 135,5, 5. Cus Torino 122, 6. Virtus CR Lucca 119, 7.
Udinese Malignani 117,5, 8. Assindustria Padova 111, 9. La Fratellanza 1874 110,5, 10. Atl.
Alessandria 108,5, 11. Atl. Cento Torri Pavia 105, 12. Toscana Atletica 105.
DONNE. 100M (14) (1. serie) (0.3): 1. Alloh (Asics Fi Marathon) 11.98, 2. Alfinito (Jaky Tech
Apuana) 12.13, 3. Sery (a) (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 12.25. 200M (15) (1. serie) (-1.6): 1.
Alfinito (Jaky Tech Apuana) 24.93, 2. Alloh (Asics Fi Marathon) 25.17, 3. Milani (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 25.19. 400M (14) (1. serie): 1. Sirtoli (Camelot Mi) 55.34, 2. Milani (Atl. Bergamo 1959
Creberg) 56.02, 3. Chessa (Brugnera Friulintagli) 56.22. 800M (15): 1. Costanza (Cus Bo) 2:13.60,
2. Bertucci (Jaky Tech Apuana) 2:14.94, 3. Mele (Assind. Pd) 2:15.96. 1500M (14): 1. Costanza
(Cus Bo) 4:36.15, 2. Mele (Assind. Pd) 4:44.06, 3. Bonanni (Stud. Ca.Ri.Ri) 4:47.56. 3000M (15):
1. Ghiazza (Jaky Tech Apuana) 10:33.97, 2. Faimali (Cus Bo) 10:37.87, 3. Radaelli (Pro Sesto)
10:40.93. 3000M SIEPI (14): 1. Grana (Cus Bo) 11:11.50, 2. Basoli (Camelot Mi) 11:31.39, 3.
Bombardieri (a) (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 11:40.41. 100M OST. (14) (2. serie) (0.0): 1. Maran
(Stud. Ca.Ri.Ri) 14.63, 2. Borsi (Fondiaria Sai) 14.66, 3. Zanaboni (Pro Sesto) 14.93. 400M OST:
(15) (1. serie): 1. Marziani (a) (Atl. Fermo) 1:01.3, 2. Maniero (Brugnera Friulintagli) 1:02.0, 3.
Anello (Fondiaria Sai) 1:02.2. ALTO (14): 1. Bestetti (a) (Camelot Mi) 1.63, 2. Scarpellini (Atl.
Bergamo 1959 Creberg) 1.63, 3. Marchi (a) (Valsugana Trentino) 1.55, 3. Sow (Stud. Ca.Ri.Ri)
1.55. ASTA (15): 1. Scarpellini (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 3.80, 2. Poli (Jaky Tech Apuana) 3.30,
3. Rossi (Brugnera Friulintagli) 3.00. LUNGO (15): 1. Nicassio (Pro Sesto) 5.68/1.0, 2. Maran (Stud.
Ca.Ri.Ri) 5.50/-0.3, 3. Pennella (Jaky Tech Apuana) 5.45/2.0. TRIPLO (14): 1. Cortelazzo (Pro
Sesto) 12.18/1.1, 2. Sow (Stud. Ca.Ri.Ri) 11.71/0.0, 3. Properzi (Atl. Fermo) 11.46/-0.7. PESO
(14): 1. Carini (Jaky Tech Apuana) 13.10, 2. Brena (Atl. Bergamo 1959 Creberg) 12.51, 3. Strumillo
(a) (Cus Bo) 12.30. DISCO (15): 1. Julita (Asics Fi Maarathon) 43.16, 2. Martello (Fondiaria Sai)
42.73, 3. Strumillo (a) (Cus Bo) 41.74. MARTELLO (14): 1. Mariani (Jaky Tech Apuana) 52.86, 2.
Di Ventura (Camelot Mi) 48.07, 3. J. Claretti (Atl. Fermo) 45.40. GIAVELLOTTO (15): 1. Paccagnan
(Camelot Mi) 42.16, 2. Festa (a) (Pro Sesto) 39.92, 3. De Lazzari (Assind. Pd) 36.20. MARCIA
5000M (14): 1. Galli (Atl. Fermo) 25:31.99, 2. Gori (Stud. Ca.Ri.Ri) 25:57.27, 3. Masperi (a)
(Camelot Mi) 26:35.78. 4x100M (14) (1. serie): 1. Atl. Fermo (a) (Piergentili, Giretti,Vissicchio,
Marziani) 49.03, 2. Camelot Milano 49.19; (2. serie): 1. Atl. Bergamo 1959 Creberg 50.26.
4x400M (15) (1. serie): 1. Stud. Ca.Ri. Rieti (a) 3:59.00; (2. serie): 1. Brugnera Friulintagli (a)
(Milanese, Paro, Maniero, Chessa) 3:56.92, 2. Valsugana Trentino 3:59.16.
Classifica di società: 1. Atl. Bergamo 1959 Creberg p. 158, 2. Camelot Milano 152, 3. Jaky Tech
Apuana 150, 4. Stud. Ca.Ri. Rieti 143,5, 5. Fondiaria Sai 133, 6. Pro Sesto 124,5, 7. Cus Bologna
118, 8. Asics Firenze Marathon 116,5, 9. Valsugana Trentino 110,5, 10. Atl. Fermo 109, 11.
Brugnera Friulintagli 106, 12. Assindustria Padova 98.
nota: a = allievi/ve

UOMINI. 100M (14) (2. serie) (-2.3): 1. Berdini (Avis Mc) 11.18, 2. Introna (Aden Abaco Molfetta)
11.29, 3. Andreani (Atl. Li) 11.31. 200M (15) (2. serie) (-0.6): 1. Galvan (Atl. Vicentina) 22.04, 2.
Berdini (Avis Mc) 22.36, 3. Salerno (R. Scotellaro Mt) 23.39. 400M (14) (2. serie): 1. Galvan (Atl.
Vicentina) 49.67, 2. Mennuni (Aden Abaco Molfetta) 50.66, 3. Zappulla (E.S. Futura Roma) 51.17.
800M (15): 1. Lomartire (a) (Atl. Fermo) 1:56.06, 2. Smorto (Apb Pa) 1:57.24, 3. Orsi Toth (a) (Aden
Abaco Molfetta) 1:57.90. 1500M (14): 1. Lomartire (a) (Atl. Fermo) 4:01.40, 2. Scala (Agg. Hinna
Na) 4:03.73, 3. Orsi Toth (a) (Aden Abaco Molfetta) 4:04.47. 5000M (15): 1. Scialabba (Apb Pa)
15:17.84, 2. Baneschi (a) (Atl. Li) 15:24.28, 3. Di Bisceglie (Aden Abaco Molfetta) 16:11.87.
3000M SIEPI (14): 1. Ridger (a) (Aden Abaco Molfetta) 9:50.78, 2. Copia (Apb Pa) 9:57.36, 3.
Moretti (Avis Mc) 10:06.77. 110M OST. (14) (2. serie) (-1.6): 1. Mantovani (a) (Atl. Fermo) 15.19,
2. Doncato (a) (Atl. Vicentina) 15.19, 3. Piffer (E.S. Futura Roma) 15.54. 400M OST. (15) (2. serie):
1. Cavazzani (E.S. Futura Roma) 54.05, 2. Andreani (Atl. Li) 56.37, 3. Mennuni (Aden Abaco
Molfetta) 59.12. ALTO (15): 1. Catania (Atl. Li) 1.91, 2. Chierchia (Agg. Hinna Na) 1.88, 3. Vezzani
(a) (Pace Self) 1.85. ASTA (14): 1. Zanchiello (E.S. Futura Roma) 4.00, 2. Marsi (a) (Atl. Li) 4.00,
3. Fioraventi (a) (Asa Ascoli) 4.00. LUNGO (15): 1. L. Lascialfari (E.S. Futura Roma) 6.73/-1.7, 2.
Franzoni (Pace Self) 6.62/-0.8, 3. Vescovi (Avis Mc) 6.29/-1.1. TRIPLO (14): 1. Franzoni (Pace
Self) 14.95/2.0, 2. L. Lascialfari (E.S. Futura Roma) 14.82/0.8, 3. Cannaò (Alto Lazio) 13.78/0.1.
PESO (kg 6) (15): 1. Dolciami (Avis Mc) 14.43, 2. Centi (Alto Lazio) 14.38, 3. Meccariello (a) (Pace
Self) 13.84. DISCO (kg 1,750) (14): 1. Dolciami (Avis Mc) 48.06, 2. Centi (Alto Lazio) 48.02, 3. De
Santis (a) (Asa Ascoli)42.60. MARTELLO (kg 6) (15): 1. Sintuzzi (Pace Self) 57.60, 2. Mancinelli
(Asa Ascoli) 57.02, 3. Cancelliere (R. Scotellaro Mt) 55.93. GIAVELLOTTO (14): 1. Persia (R.
Scotellaro Mt) 52.90, 2. Cataldo (Apb Pa) 49.24, 3. Manfroni (a) (Asa Ascoli) 46.52. MARCIA
10.000M (14): 1. Boldrini (Atl. Fermo) 47:13.53, 2. Lemmi (Atl. Li) 49:12.05, 3. Buonfigli (Asa
Ascoli) 50:47.33. 4x100M (14) (2. serie): 1. E.S. Futura Roma (Mignano, Zappulla, Fiacchi,
Cavazzani) 43.34, 2. Avis Macerata 43.82, 3. Atl. Vicentina 43.82. 4x400M (15) (2. serie): 1. E.S.
Futura Roma (Fiacchi, Zappulla, D’Angelo, Cavazzani) 3:25.70, 2. Atl. Fermo (a) 3:29.71, 3. Aden
Abaco Molfetta (a) 3:30.34.
Classifica di società: 1. E.S. Futura Roma p. 145,5, 2. Atl. Livorno 143,5, 3. Avis Macerata 143,
4. Atl. Vicentina 138, 5. Aden Abaco Molfetta 134,5, 6. Atl. Fermo 128, 7. Alto Lazio 122, 8. Pace
Self 110, 9. Agg. Hinna Napoli 108, 10. Asa Ascoli 106, 11. R. Scotellaro Matera 104,5, 12. Apb
Palermo 104.
DONNE. 100M (14) (2. serie) (-2.3): 1. Mirabella (Sportlife Sp) 12.59, 2. Pollastri (a) (Toscana Atl.
Empoli) 12.64, 3. Pincelli (a) (Mollificio Modenese Cittadella) 13.02. 200M (15) (2. serie) (-0.7):
1. Mirabella (Sportlife Sp) 25.67, 2. Pollastri (a) (Toscana Atl. Empoli) 25.72, 3. Spreafico (a) (Atl.
Lecco Colombo C.) 26.58. 400M (14) (1. serie): 1. Tronconi (Atl. Lugo) 1:00.32; (2. serie): 1.
Bonfanti (Atl. Lecco Colombo C.) 57.60, 2. Rizzoli (Sportlife Sp) 1:00.20. 800M (15): 1. Guarino (a)
(Alteratl. Locorotondo) 2:17.76, 2. Guerrini (Tirreno Alto Lazio) 2:21.13, 3. Quagliani (Ilpra Atl.
Vigevano P.A.) 2:23.90. 1500M (14): 1. Quagliani (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 4:51.51, 2. Pasquali (a)
(Mollificio Modenese Cittadella) 4:58.02, 3. Cereda (a) (Atl. Lecco Colombo C.) 4:59.34. 3000M
(15): 1. Pasquali (a) (Mollificio Modenese Cittadella) 10:40.01, 2. Moscatelli (Ilpra Atl. Vigevano
P.A.) 10:47.70, 3. Terraneo (Atl. Lecco Colombo C.) 10:55.94. 3000M SIEPI (14): 1. Moscatelli
(Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 11:39.80, 2. Perrini (Alteratl. Locorotondo) 12:54.86, 3. Serafini (a)
(Mollificio Modenese Cittadella) 13:03.95. 100M OST. (14) (2. serie): 1. Spreafico (a) (Atl. Lecco
Colombo C.) 15.37, 2. De Felici (Tirreno Alto Lazio) 15.48, 3. Simionato (Quercia Rovereto) 15.50.
400M OST. (15) (2. serie): 1. Terraneo (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 1:04.72, 2. Rizzoli (Sportlife Sp)
1:06.12, 3. Bresolin (a) (Atl. Vicentina) 1:06.75. ALTO (14): 1. Demo (Atl. Vicentina) 1.72, 2.
Maggioni (Atl. Lecco Colombo C.) 1.63, 3. Roncato (Quercia Rovereto) 1.60. ASTA (15): 1. Cinini
(Toscana Atl. Empoli) 3.60, 2. Foladori (a) (Quercia Rovereto) 3.20, 3. Schiavi (a) (Ilpra Atl. Vigevano
P.A.) 2.50. LUNGO (15): 1. Martini (Sportlife Sp) 5.44/-1.8, 2. Consolaro (Atl. Vicentina) 5.31/-1.3,
3. Pincelli (a) (Mollificio Modenese Cittadella) 5.20/-1.8. TRIPLO (14): 1. Accardi (Sportlife Sp)
w11.76/3.0, 2. Meduri (Tirreno Alto Lazio) w11.64/3.5, 3. Scattolin (Quercia Rovereto) 11.40/1.6.
PESO (14): 1. Campinoti (Toscana Atl. Empoli) 11.11, 2. Cestonaro (a) (Atl. Vicentina) 11.06, 3. Neri
(Sportlife Sp) 9.60. DISCO (15): 1. Leoni (Atl. Lugo) 37.99, 2. Beretta (Atl. Lecco Colombo C.)
34.50, 3. Galvan (a) (Atl. Vicentina) 33.94. MARTELLO (14): 1. Raccanelli (Mollificio Modenese
Cittadella) 48.92, 2. Dattrino (Ilpra Atl. Vigevano P.A.) 37.58, 3. Cestonaro (a) (Atl. Vicentina) 35.39.
GIAVELLOTTO (15): 1. Basaldella (Quercia Rovereto) 42.36, 2. Rizzo (a) (Tirreno Alto Lazio) 40.71,
3. Campinoti (Toscana Atl. Empoli) 39.62. MARCIA 5000M (14): 1. Dell’Aquila (Alteratl.
Locorotondo) 26:55.08, 2. Misuraca (a) (Tirreno Alto Lazio) 27:19.69, 3. Pighini (Toscana Atl.
Empoli) 27:41.76. 4x100M (14) (2. serie): 1. Mollificio Modenese Cittadella (a) (Giovanardi,
Pincelli, Bettelli, Gasparinio) 49.89, 2. Tirreno Alto Lazio 50.29, 3. Atl. Vicentina 50.70. 4x400M
(15) (1. serie): 1. Tirreno Alto Lazio 4:08.76; (2. serie): 1. Sportlife La Spezia (a) (Colombo,
Martini, Accardi, Mirabella) 4:06.66, 2. Ilpra Atl. Vigevano P.A. 4:08.48.
Classifica di società: 1. Sportlife La Spezia p. 163, 2. Mollificio Modenese Cittadella 156, 3. Ilpra
Atl. Vigevano P.A. 155,5, 4. Atl. Vicentina 153, 5. Atl. Lecco Colombo C. 152, 6. Tirreno Alto Lazio
150, 7. Alteratl. Locorotondo 137,5, 8. Toscana Atl. Empoli 125, 9. Quercia Rovereto 124, 10. Atl.
Lugo 68.
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scoppole mal digerite. Erano
Gymnasiadi, direte voi: date però un’oc-
chiata ai risultati della rassegna mondia-
le studentesca a Salonicco e vi accorge-
rete che il livello complessivo era tutt’al-
tro che trascurabile. E poi i numeri par-
lano chiaro: due volte al primato degli
800 – 1:50.30 a Pavia e 1:49.61 al
Memorial Botta di Biella, una settimana
prima di Fano – e subito dopo il lombar-
do ha riscritto pure quello dei 1000 m
(2:23.1 a Novara il 15/10), succedendo
nell’albo d’oro ad un certo Giuseppe
D’Urso. Scusate se è poco. Ma, al di là
dei risultati: in lui stupisce soprattutto
l’innato istinto da pistard, ritmo e tatti-
ca. E non è poco che queste qualità da
“miler” di puro stampo anglosassone
(quelli di una volta…) alberghino in un
ragazzo che solo un paio d’anni fa ha de-
ciso di faticare sulla pista del “XXV
Aprile” piuttosto che tentare la sorte nel
calcio come portiere: e anche lì avrebbe
avuto dei numeri, si dice.
Anche a proposito degli allievi, come pu-
re per i cadetti a Bastia e a Chiari, ci sa-
rebbe più di qualche risultato tecnico da
mettere in evidenza: ma contiamo sulla
consumata esperienza e sull’indubbia
competenza dei lettori per rimandarli al-
le classifiche. Rimaniamo invece in cro-
naca, perché ci sono cose che i risultati
non dicono: ad esempio il destino di
Luca Zecchin, decisamente uno dei mi-
gliori prospetti usciti dal settore ostaco-
li negli ultimi anni. Nel palmarés del gio-
vane piemontese non ci sarà la maglia
tricolore dei 110hs di Fano, anche se –

il validissimo vincitore della prova,
Andrea Saba, ci perdonerà la franchez-
za – quel titolo se lo sarebbe senz’altro
meritato: una caduta sull’ultima barrie-
ra, con un vantaggio enorme, è sicura-
mente qualcosa che brucia. Non è però
la prima volta che capita, ricordiamo che
lo stesso accadde a Marco Bosi nel ’98
a Caorle: bisogna solo farsene una ragio-
ne e provare ad azzerare i conti con la
sorte.

CAMPIONATO DI SOCIETÀ 
SU PISTA UNDER 20 
Il sipario sulla stagione federale dei gio-
vani è calato poi, in quel di Arzignano
(14/15 ottobre), con la finale dei
Societari juniores-allievi: si capisce co-
sì come si sia tornati all’antico, dopo di-
verse stagioni nelle quali la manifesta-
zione era riservata a juniores e promes-
se. I valori, in verità, non si sono rime-
scolati più di tanto: l’anno scorso, tra gli
allievi, l’Atletica Bergamo 1959 vinse
entrambi gli scudetti, e poi doppiò nella
finale giovanile con i ragazzi.
Quest’anno, sempre il sodalizio berga-
masco – nella stagione targato Creeberg
– si è imposto in entrambi i settori al
“Dal Molin” di Arzignano: se deve es-
sere considerato un segno dei tempi,
sembrano sussistere solide credenziali in
capo al fortunato vivaio giallorosso mes-
so su da Dante Acerbis e compagni.
Sul piano individuale, in ogni caso, c’è
stato ancora qualcosa da segnalare, pur
dopo una stagione logorante: un ragaz-
zino classe ’90, per dirne uno, Valerio
Rosichini. Scuola Fiamme Gialle
Simoni, il romano si è confermato il mi-
glior velocista tra gli allievi riscrivendo
il personale sui 100 (10.89), dopo aver
vinto il titolo a Fano. E poi Alessandro
Botti: l’ascolano della Cento Torri ha
fatto le prove generali (56.63) di un pri-
mato juniores del disco che sarebbe ar-
rivato di lì a pochi giorni a Spoleto, con
57.42.

La cadetta Elena Vallortigara,
speranza del salto in alto. In alto da
sinistra l’allievo Andrea Saba tricolore
nei 110 hs e Giorgio Rondelli sul podio
assieme ai suoi “gioielli”
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Leoni africani 
sulle strade di Debrecen
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In Ungheria la prima edizione del
Mondiale sulla distanza dei 20 km

è stata dominata dall’eritreo
Tadesse e dalla keniana

naturalizzata olandese Kiplagat.
Per l’Italia, ottavo e nono posto a

squadre. 
Mondiali di corsa su strada nel segno del-
le donne. La prima edizione della rassegna
iridata sui 20 km, disputatasi in Ungheria
a Debrecen, ha infatti registrato il trionfo
di Lornah Kiplagat: vittoria e primato mon-
diale sulla distanza portato a 1h03’21”.
«Sapevo di potermi riprendere la miglior
prestazione mondiale sulla distanza – ha
detto la 32enne ex keniana naturalizzata
olandese (che lo stabilì l’11 marzo 2001
correndo in
1h03’54”, ndr) –
Desideravo farlo da
quando Paula
Radcliffe me lo
portò via. Per que-
sto sono stata mol-
to felice quando la
Iaaf ha deciso di
trasformare il mon-
diale di mezza ma-
ratona in una prova
sui 20 km». La
Kiplagat ha impie-
gato cinque secon-
di in meno rispetto
a quanto fatto dalla
Radcliffe ai
Mondiali di mezza
maratona il 7 otto-
bre del 2001. Lì la britannica stabilì il pri-
mato europeo sulla distanza in 1h06’47” e
passò al 20° chilometro in 1h03’26”.
Il crono della Kiplagat è anche figlio del
grande duello con la 36enne romena
Constantina Dita-Tomescu (ultima iridata
di mezza maratona grazie al successo ot-
tenuto nel 2005) che, con 1h03”23”, strap-
pa alla Radcliffe anche il record europeo.
Dita-Tomescu capace anche di migliorare
al passaggio sui 15 km con 47’10” il pri-
mato europeo della norvegese Ingrid
Kristiansen che, nella mezza di Monte
Carlo 1987 passò in 47’17”. Terza la ke-
niana Rita Jeptoo Sitienei in 1h03’47”,
quinta prestazione di sempre e record afri-
cano.
Prima fra le azzurre è stata Gloria Marconi,
26^ in 1h09’05”. Trentesima Silvia

Sommaggio (1h09’33”), 35ma Ivana Iozzia
(1h10’27”), 49ma l’esordiente 37enne
Stefania Benedetti in 1h12’57”. L’oro a
squadre è andato al Kenya davanti ad
Etiopia, Giappone e Romania. Discreto ot-
tavo posto per l’Italia che ha preceduto
Australia e Stati Uniti.

Gara meno avvincente ma comunque ro-
busta tra gli uomini. Ha vinto il titolo l’eri-
treo Zersenay Tadesse (bronzo ai Giochi
di Atene dei 10.000 metri) in 56’01”.
Crono che lo piazza alle spalle di
Gebrselassie e del 55’48” che il grandissi-
mo etiope ha fatto segnare a Phoenix il 15
gennaio di quest’anno. Tadesse ha saluta-
to la compagnia dopo il decimo chilome-
tro, sbriciolando la resistenza del keniano
Robert Kipkorir Kipchumba alla fine se-

condo staccato di
40 secondi. Terzo
l’altro keniano
Wilson Kiprotich
Kebenei (57’15”).
Tra i nostri, sono ri-
masti sotto la soglia
dell’ora Migidio
Bourifa, 23° in
59’37”, e il sorpren-
dente Antonello
Petrei, 25° col per-
sonale di 59’45”. I
due azzurri sono
stati rispettivamen-
te il secondo e il ter-
zo degli europei,
dietro il francese
James Kibocha
Theuri 19° con il

tempo di 59’11”. L’Italia ha registrato an-
che il 49° posto di Fabio Mascheroni
(61’38”) e il 53° di Gianmarco Buttazzo
(62’00”). Campione del mondo a squadre
il Kenya, davanti ad Eritrea ed Etiopia.
Nona l’Italia ad un minuto dalla Francia,
settima e prima tra le nazioni europee.
Spettatrice interessata alla kermesse di
Debrecen è stata la delegazione della Città
di Udine, che ospiterà la seconda edizione
del Campionato. L’appuntamento è fissa-
to per il 14 ottobre 2007.

I Risultati:
UOMINI
1 Zersenay Tadesse (Eri) 56:01
2 Robert Kipkorir Kipchumba (Ken) 56:41
3 Wilson Kiprotich Kebenei (Ken) 57:15
4 Wilson Kipkemei Busienei (Uga) 57:21
5 Wilfred Kipkoech Taragon (Ken) 57:22
6 Deriba Merga Ejigu (Eti) 57:27 
7 Tadesse Tola Woldegebrel (Eti) 57:27 
8 Mubarak Hassan Shami (Qat) 57:33 
9 Dieudonné Disi (Rwa) 57:42 
10 Yonas Kifle (Eri) 57:49
...
23 Migidio Bourifa 59:37
25 Antonello Petrei 59:45
49 Fabio Mascheroni 1:01:38
53 Gianmarco Buttazzo 1:02:00

A SQUADRE
1   Kenya       2:51:18 
2   Eritrea     2:53:19 
3   Etiopia     2:54:17
…
9   Italia      3:01:00

DONNE
1 Lornah Kiplagat (Ola) 1:03:21
2 Constantina Tomescu (Rom) 1:03:23
3 Rita Jeptoo Sitienei (Ken) 1:03:47
4 Tune Dire Arissi (Eti) 1:05:16 
5 Edith Masai (Ken) 1:05:21 
6 Kayoko Fukushi (Jap) 1:05:32 
7 Yurika Nakamura (Jap) 1:05:36
8 Nataliya Berkut (Ukr) 1:05:42
9 Salem Souad Aït (Alg) 1:06:11
10 Erkesso Teyeba Wako (Eti) 1:06:15
...
26 Gloria Marconi 1:09:05
30 Silvia Sommaggio 1:09:33
35 Ivana Iozzia 1:10:27
49 Stefania Benedetti 1:12:57

A SQUADRE
1   Kenya       3:15:55 
2   Etiopia    3:18:50 
3   Giappone    3:19:00
…
8   Italia      3:29:05

In apertura Migidio Bourifa, migliore
degli azzurri.
Sopra Gloria Marconi 
prima tra le italiane



di Romolo Buffoni
Foto Giancarlo Colombo per Omega Fidal

La Grande Mela ha voltato le spalle
all’Africa. La Maratona di New York, che
il 5 novembre scorso ha chiuso idealmen-
te il ciclo della grandi 42 km d’autunno,
ha impedito al Continente nero di realiz-
zare il “solito” Grande Slam. A Central
Park ha infatti trionfato a sorpresa il bra-
siliano Marilson Gomes Dos Santos
(2h09’58”), bravo a resistere ai terribili
strappi inferti dal campione uscente, il su-
dafricano Ramaala, all’ingresso in First
Avenue. Dos Santos, 29 anni con all’atti-
vo prima di New York un sesto posto a
Chicago nel 2004, è stato bravo a mette-
re in cassaforte quei secondi che, compli-
ce un pizzico di superficialità dimostrata
da Tergat, Kiogara e lo stesso Ramaala (in
quel momento favoriti), hanno infine fat-
to la differenza.
Tra i battuti anche il nostro Stefano Baldini.
Il suo sempre impressionante finale in ri-
monta stavolta non è bastato. Il trentacin-
quenne emiliano, campione Olimpico e eu-
ropeo in carica (ha corso con una tenuta co-
lor oro proprio per ricordare lo straordina-
rio successo ai Giochi di Atene 2004), ha
chiuso con un sesto posto che non può cer-
to averlo appagato. Il crono di 2h11”33 è sta-

to superiore di un solo secondo a quello fat-
to segnare l’estate scorsa a Goteborg che gli
è valso l’oro continentale, ma Baldini era
volato a New York per centrare un trionfo
in grado di rendere ancor più scintillante la
sua già splendida carriera. «Mi è mancato il
cambio di ritmo - ha ammesso con la sua ac-
clarata sportività - ho corso in modo unifor-
me. Quando c’è stato lo strappo è stato dif-
ficile recuperare».
Anche tra le donne l’Africa ha segnato il pas-
so. La lettone Jelena Prokopcuka (2h25’05”)
ha concesso il bis del 2005, dominando dal
primo all’ultimo chilometro. Sua compagna
di strada, a sorpresa, è stata l’ucraina Tatiana
Hladyr giunta seconda (2h26’05”). Terza la
kenyana Ndereba in 2h26’58”.

XXXVII NEW YORK CITY
MARATHON, 5 NOVEMBRE

UOMINI
1 Gomes dos Santos (Bra) 2:09:58
2 Stephen Kiogora  (Ken) 2:10:06
3 Paul Tergat  (Ken) 2:10:10
4 Daniel Yego  (Ken) 2:10:34
5 Rodgers Rop (Ken) 2:11:24
6 Stefano Baldini  (Ita) 2:11:33
7 William Kipsang (Ken) 2:11:54
8 Hailu Negussie (Eti) 2:12:12
9 Hendrick Ramaala  (Saf) 2:13:04

10 Peter Gilmore (Usa) 2:13:13 
DONNE
1 Jelena Prokopcuka  (Let) 2:25:05
2 Tatiana Hladyr (Ukr) 2:26:05
3 Catherine Ndereba (Ken) 2:26:58
4 Rita Jeptoo (Ken) 2:26:59
5 Lidiya Grigoryeva (Rus) 2:27:21

• • • • •

A Venezia il Kenya è stato ancora una vol-
ta protagonista con le vittorie di Jonathan
Kipkorir Kosgei (2h10’18”) e di Linah
Cheruyot (2h33:44), ma la 42 km lagunare
ha rilanciato Alberico Di Cecco, splendido
secondo. Il carabiniere di Fara San Martino
(Chieti) ha chiuso in 2h10’21”, ovvero a tre
secondi dal vincitore più bravo di lui soltan-
to nell’ultimo chilometro. Di Cecco, reduce
da una controversa vicenda doping, ha di-
mostrato di essere un atleta integro anche
dal punto di vista psicologico.  Tutta la pat-
tuglia italiana è stata all’altezza della situa-
zione. Migidio Bourifa ha confermato il suo
buon momento annunciato dai Mondiali di
Debrecen, finendo quarto in 2h11’09”.
Daniele Caimmi, invece, è riuscito a chiu-
dere al sesto posto (2h16’28”) nonostante
dal trentesimo chilometro la sua gara si sia
trasformata in una Via Crucis a causa dei
crampi.
Tra le donne, Linah Cheruyot si è messa al-
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La 42 km della Grande Mela vinta a sorpresa 
dal brasiliano Dos Santos. Baldini sesto. A Venezia

ottima prova di Di Cecco, secondo dietro Kosgei. Bene
anche Bourifa e Caimmi.

New York 
a passo di samba



le spalle l’eterna Tegla Lourope (2h35:50).
Terza Ivana Iozzia che, così, ha contribuito
a rendere ancora più azzurra la splendida
kermesse veneziana.  

XXI VENICE MARATHON, TROFEO
CASINò DI VENEZIA, 22 OTTOBRE

UOMINI
1 Jonathan Kipko Kosgei (Ken) 2:10:18
2 Alberico Di Cecco (Ita) 2:10:21
3 Paul Lomerimuk Lokira (Ken) 2:11:00
4 Migidio Bourifa (Ita) 2:11:09
5 William Todoo Rotich (Ken) 2:11:30
6 Daniele Caimmi (Ita) 2:16:27

DONNE
1 Linah Cheruiyot (Ken) 2:33:44
2 Tegla Lourope (Ken) 2:35:50
3 Ivana Iozzia (Ita) 2:36:13

• • • • •

La 42 chilometri di Carpi ha fatto segnare
il ritorno su ottimi livelli di Rosalba Console.
L’azzurra si è piazzata al secondo posto, al-
le spalle di Aniko Kalovics. L’ungherese, al-
l’esordio sulla distanza, ha trionfato con il
nuovo record nazionale di 2h26’43” (secon-
da miglior prestazione di sempre registrata a
Carpi dopo il 2h25’57” fatto segnare da
Maria Guida nel 1999). Ottimo anche il pas-
saggio alla ”mezza”: 1h13’15”. Dietro di lei,
come detto, una Console capace, dopo i riti-
ri a Roma e Goteborg, di tornare a correre
forte chiudendo in 2h28’48”. «Dopo la ca-
duta nella gara degli Europei avevo il mora-
le sotto terra - ha detto Rosalba - Non ho avu-
to molto tempo per preparare questa gara, ma
non vedevo l’ora di tornare a gareggiare. Mi
sarei accontentata di un tempo vicino alle
2h30’, quindi sono felicissima». Splendida
terza l’altra azzurra Vincenza Sicari, anche
lei all’esordio sulla distanza, giunta sul tra-

guardo in 2 ore e 37 minuti netti.
Tra gli uomini la vittoria è andata al kenia-
no David Kemboi Kiyeng in 2h10’07”, suo
nuovo primato personale. Finale emozio-
nante: al 30° km il gruppo di testa era com-
posto da Kiyeng, David Makori, Hillary
Kipkosgei Kori e Henry Serem. Al 36° km
Kiyeng ha dato lo strappo accumulando, a
un paio di chilometri dall’arrivo, 23”. Il ke-
nyano, però, finiva improvvisamente la ben-
zina consentendo la rimonta di Makori fal-
lita per un solo secondo. 

XIX MARATONA D’ITALIA, 
MEMORIAL ENZO FERRARI, CARPI,
15 OTTOBRE

UOMINI 
1. David Kemboi Kiyeng (Ken) 2:10:07 
2. David Makori (Ken) 2:10:08 
3. Hillary Kipkosgei Korir (Ken) 2:10:14
4. Henry Serem (Ken) 2:10:58 
5. Vasyl Matviychuk (Ukr) 2:13:07 

DONNE
1. Aniko Kalovics (Hun) 2:26:43 
2. Rosalba Console (Ita) 2:28:48 
3. Vincenza Sicari (Ita) 2:37:00 

• • • • •

La quarta edizione della Milano City
Marathon è stata vinta dal keniano
Benson Cherono, che, correndo in
2h07’58”, ha elevato la 42 km meneghina
a più veloce d’Italia per il 2006. Cherono
ha preceduto sul traguardo di piazza
Duomo i connazionali Benson Barus
(2h08’33” all’esordio) e Joseph Ngeny
(2h09’27”). Una tripletta tra amici visto
che si allenano insieme e che i primi due
appartenendo alla tribù Tugen, la stessa del
primatista mondiale Paul Tergat. Cherono
a Milano ha anche messo a segno la terza
vittoria consecutiva, dopo quelle di Pechino
e Los Angeles. A correre con il gruppo di
testa nella prima parte di gara c’era anche
Stefano Baldini, che ha effettuato un test
di 23 km in vista di New York
Tra le donne successo dell’etiope Askale
Tafa (2h27’57”) , che spezza il dominio del
Kenya di cinque successi consecutivi.
Magarsa Askale Tafa ha negato il bis a
Hellen Kimaiyo Kimutai (seconda in
2h28’51”) piegata al 32° km da un proble-
ma al bicipite femorale. A completare il po-
dio un’altra atleta keniana, Anne Kosgei, che
dopo due stagioni difficili è tornata su buo-
ni livelli con un 2h32’55”.

VII MILANO CITY MARATHON, 
8 OTTOBRE

UOMINI
Benson Cherono (Ken) 2:07:58
Benson Barus (Ken) 2:08:33
Joseph Ngeny (Ken) 2:09:27

DONNE 
Magarsa Askale Tafa (Eti) 2:27:57
Hellen Kimutai (Ken) 2:28:51
Anne Kosgei (Ken) 2:32:55

• • • • •

Kibiwot tra gli uomini e la Ekimat tra le
donne hanno firmato la Maratona di
Torino numero 20. Se, nella gara maschi-
le, nessuno poteva vantare le credenziali di
favorito, in quella femminile la Ekimat ha
fatto letteralmente saltare il banco relegan-
do al ruolo di comprimarie Beatrice
Omwanza e Olesya Nurgalieva annunciate
protagoniste.
Stephen Kibiwot, keniano della Rift Valley,
ha piazzato l’acuto decisivo intorno al 37°
chilometro centrando la vittoria in 2h10’10”
al suo secondo tentativo sulla distanza dei
42,195 km provata solo a Salonicco.
Secondo il suo connazionale Henry
Kapkyai, che con il tempo di 2h10’43’’ ha
fissato il record personale. Terzo, a sorpre-
sa, Eliao Kurgat ovvero una delle lepri che,
verso il chilometro numero 30, ha capito
che la sua maratona poteva arrivare fino al
traguardo, tagliato in 2h11’45”.
In campo femminile c’è stata, dunque, la
sorpresa Ekimat (2h32’18”), anche lei ke-
niana. La sua connazionale Omwanzale, co-
me detto tra le favorite, ha fatto capire fin
dai primi passi di non essere in giornata tan-
to da ritirarsi nella prima metà del percor-
so. L’altra ”big”, la russa Nurgalieva, si è
invece fatta sorprendere dalla Ekimat finen-
do al secondo posto in 2h35’13. Terzo l’etio-
pe Waynishet Girma Tafa in 2h38’30’’.

XX TURIN MARATHON, 
24 SETTEMBRE

UOMINI 
1 Stephen Kibiwot (Ken) 2:10:10 
2 Henry Kapkay (Ken) 2:10:43 
3 Eliap Kurgat (Ken) 2:11:45 

DONNE
1 Jane Ekimat (Ken) 2:32:18 
2 Olesya Nurgalieva (Rus) 2:35:13 
3 Tafa Girma Waynushet (Eti) 2:38:30
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Ci sono voluti sessanta e un anni di vita
per arrivarci: ma ne è valsa veramente la
pena. La Quercia di Rovereto, società che
ha compiuto la bella età di 60 anni nel
2005, nell’anno che si sta chiudendo può
festeggiare un altro traguardo che in po-
chi possono annoverare nel proprio pal-
marès: la conquista della serie Oro con la
squadra femminile.
Storica, raggiunta poi su una pista prati-
camente di casa, a Pergine Valsugana lo

scorso settembre, la serie Oro è un risul-
tato che stava nei piani del neo presiden-
te Carlo Giordani: «Inutile dire che non
ci avevamo pensato, anzi, era uno dei no-
stri obiettivi: lo abbiamo centrato arrivan-
do secondi dietro all’Esercito, meglio di
così non si poteva fare», esordisce
Giordani, ex vicepresidente della FIDAL
che non nasconde, nella grande gioia una
punta di rammarico. «A Pergine schiera-
vamo anche la squadra maschile che alla

fine è giunta quinta, dopo la sorpresa del-
la prima giornata di gara dove era addi-
rittura seconda ad un punto dall’Avis
Macerata. Ebbene ora col senno di poi lo
posso dire, anche se non serve a molto:
anche con la squadra maschile al comple-
to (eravamo privi di sette titolari), avrem-
mo potuto ambire senza ombra di dubbio
alla promozione in Oro».
In ogni caso il presidente del sodalizio
gialloverde che prende il nome dal sim-
bolo della città, la quercia appunto, si con-
sola con un dato inconfutabile: «Esclusi
i gruppi sportivi militari siamo la secon-
da società in Italia che possa vantare due
squadre, la femminile e la maschile, così
forti, prima di noi c’è solo l’Assindustria
Padova», riflette a voce alta Giordani che
esibisce le somme dei punteggi ottenuti

Le ragazze della Quercia

Il club di Rovereto festeggia la promozione nella massima serie
centrato ai Societari con le donne. 

Il presidente Giordani: «Fosse stata al completo, anche la squadra
maschile avrebbe potuto centrare l’exploit»

di Luca Endrizzi
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alla fine delle fasi regionali dei campio-
nati di società. Il presidente nonostante
gli allori conquistati sul campo ci tiene a
sottolineare: «La cosa che mi fa più pia-
cere e che dimostra la bontà del lavoro
della dirigenza ma soprattutto dei nostri
tecnici che lavorano quotidianamente sul
campo è la regolarità dei nostri risultati.
Dal 1964 in poi, anno di costruzione del-
la pista a Rovereto, ci siamo sempre piaz-
zati sul podio ai campionati regionali di
società. Quello che voglio dire è che i ri-
sultati che sono maturati quest’anno non
sono il frutto di una “campagna acquisti»,
ma il prodotto del nostro settore tecnico”.
La politica sulla quale si muove la
Quercia di Rovereto è quella della cresci-
ta degli atleti provenienti dal proprio vi-
vaio: «E’ vero che abbiamo un gruppo di

atlete che vengono dal Veneto ed anche
qualche straniero, ma sono situazioni con-
tingenti. Alle ragazze del Veneto abbia-
mo permesso di fare l’attività in quanto
erano state lasciate a loro stesse dalle so-
cietà di appartenenza, per quanto riguar-
da gli stranieri il loro sporadico utilizzo
ha alla base un accordo di divisione del-
le spese dei lunghi viaggi con il manager
Demadonna, nulla di più».             
Attenzione perché la Quercia di Rovereto,
fondata nel 1945 appena dopo la fine del-
la guerra da Edo Benedetti, che fu sinda-
co di Trento, non fa della sola attività ago-
nistica il fulcro del proprio impegno: «Qui
sono sicuro che se ci fosse una classifica,
saremmo in testa: quella delle organizza-
zione delle manifestazioni di alto livello.
Il Palio della Quercia è giunto alla 42^

edizione e ora con tanto di certificazione
IAAF. Nel 2008 la gara dovrebbe già ave-
re a disposizione la nuova pista a 8 cor-
sie», dichiara Giordani aprendo la plani-
metria dell’impianto come sarà in futuro,
«in ogni caso con il Palio posso dire che
ci piazziamo al terzo, quarto posto nella
graduatoria dei meeting italiani  più im-
portanti. Da non dimenticare è il cross del-
la Vallagarina che il prossimo 11 marzo
festeggerà la trentesima edizione con la
disputa del Campionato Italiano indivi-
duale e del Trofeo delle Regioni cadetti».      
Se sul fronte societari la Quercia gongo-
la pensando già alla prossima stagione,
sul piano individuale la soddisfazione di
Giordani è altrettanto palese: «La stagio-
ne 2006 è stata eccezionale: penso alle
velociste Giovanetti e Tomasini, allo ju-
nior Deimichei, ma ancora, alla staffetta
4 per 400 che ha saputo migliorarsi gra-
zie ai miglioramenti delle singole atlete».
Ed allora vediamo perché la Quercia ha
saputo raggiungere un traguardo così im-
portante come la serie Oro. Martina
Giovanetti ha conquistato due titoli ita-
liani junior (100 e 200) ed ha poi parteci-
pato ai campionati mondiali di categoria
a Pechino. Chi, assicura Giordani, il bi-
glietto per la Cina lo avrebbe staccato al-
meno per la staffetta, ma invece se ne è
rimasto a casa a leccarsi le ferite, è stato
lo sfortunato Davide Deimichei, anche lui
velocista. L’azzurrino ha avuto un ottima
prima parte di stagione turbata poi da una
contrattura ai campionati italiani di cate-
goria di Rieti. Doris Tomasini, figlia di
Aldo grande mezzofondista degli anni 70,
prodotto del vivaio della Quercia, da sem-
pre allenata da Andrea Zamboni così co-
me gli altri velocisti gialloverdi, ha avu-
to la stagione della consacrazione. Con
11.65 sui 100 e 23.86 sui 200 ha siglato
due record regionali che aspettavano so-
lo di perdere un po’ di polvere. Ai cam-
pionati italiani Promesse si è presa un oro
sui 100 che premia gli sforzi e la volontà
di chi deve allenarsi d’inverno in una re-
gione buona per gli sport invernali, non
certo per praticare lo sprint in pista.  

Una carrellata d’immagini gialloverdi.
Donne, uomini, giovani, master: 
il sodalizio di Rovereto 
è da 61 anni è un punto di 
riferimento dell’atletica italiana.

a sono d’oro
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Cinque anni ai vertici dell'atletica nazio-
nale, una trentina di maglie az zurre indos-
sate dai propri atleti che hanno anche col-
lezionato più di venti titoli tricolori nelle
varie categorie. Sì, sono solo numeri, ma
ba sta no a descrivere quanto sia stato in-
tenso l'ultimo quinquennio del l'Atle tica
Cento Torri Pavia. La squadra assoluta di-
ventata una veterana nella massima serie
dei campionati di società, le pagine con-
quistate su tutti i giornali con il ritorno
agonistico post maternità di Fiona May,
il recente scudetto tricolore conquistato
dalla formazione Allievi e proprio come
la più classica ciliegina sulla torta… il
fresco record italiano ju nio res del disco
realizzato da Alessandro Botti. Sono ac-
cadute davvero tante cose in poche sta-
gioni e tutte indirizzate a un obiettivo or-
mai capi ta liz za to: Pavia è diventata una
grande protagonista dell'atletica leggera
ita liana e un punto di rife-
rimento essenziale per 

la Lombardia. Nel 2006 il club ha festeg-
giato il suo quindicesimo compleanno.
Non sembrano tanti… quindici anni, ma
solo se ci si limita a un esame superficia-
le. In realtà tutto dipende da come è stato
vissuto questo decennio e
mezzo, dalla passione

con cui è stato affrontato ogni singolo
giorno, dalla determinazione con cui si è
cercato di crescere, di raggiungere un li-
mite prima, per imporsi poi di superarlo.
E da questo punto di vista, quegli stessi
anni, che sembravano solo un istante fa
pochi, diventano all'improvviso una sto-
ria lunga e intensa. Una storia nata nel
1991 grazie a una collaborazione con la
Snam San Donato che caratterizzerà in
modo decisivo la vita della società del pre-
sidente Franco Corona e dell'allora diret-
tore tecnico Graziano Della Valle. Da atle-
ta era stato un triplista di buon livello, da
tecnico aveva lasciato la pedana abbrac-

Pavia, 
un’adolescente in cattedra

Alla scoperta 

della Cento Torri, 

società che in soli 

15 anni di vita 

è riuscita a diventare 

un punto di riferimento 

del movimento 

nazionale

Nelle foto in apertura:  Fiona May con
l’allora rettore dell’università di Pavia
prof. Roberto Schmid.

Nella foto in basso la staffetta 4 x 1
giro. Da sinistra Pischedda, Falzoni,
Orefici, Radice.
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ciando la velocità e diventando uno dei
tecnici più apprezzati in Italia, un riferi-
mento soprattutto per il settore giovani-
le.
L'attuale Cento Torri, quella che da cin-
que stagioni vive ai piani altissimi del-
l'atletica italiana, quella che nel 2006 ha
vinto lo scudetto con la formazione
Allievi, Della Valle l'aveva immaginata
già nel ’91, quando si chiuse la collabo-
razione con la Riccardi Milano e se ne av-
viò una tutta nuova con la Snam: assieme
a Lorenza Celè e ad Alberto Colli diede
vita all’ossatura tecnica della nuova so-
cietà. Per i primi dieci anni di vita la
Cento Torri ha continuato a porsi come
interlocutrice di chiunque volesse far atle-
tica a Pavia e provincia. C'era spazio e di-
sponibilità per tutti, ma per i più forti il
destino era rappresentato dal tragitto che
separava Pavia da San Donato Milanese.
Su quella stessa strada nel 2001 si ritro-
varono in molti, ma in direzione inversa,
quando l'Eni decise di non investire più
nell'atletica. In virtù del rapporto di col-
laborazione tra la Snam e la Cento Torri,
quest'ultima divenne la naturale erede del
settore maschile.
In riva al Ticino sbarcarono atleti come
Beppe Maffei, Genny Di Napoli, Paolo
Mottadelli… e iniziò un'avventura tutta
nuova. Ritrovarsi, all'im prov viso o qua-
si, ai vertici nazionali comporta euforia,
ambizioni, ma an che responsabilità. La
Cento Torri intensificò i rapporti con le
am mi nistrazioni locali e riuscì a coinvol-
gere nel suo progetto tutte le po -
tenzialità che la città di Pavia poteva e
può offrire. Nacque una proficua partner-
ship con il Comune, la Provincia,
l'Università degli Studi (Fiona May fu
presentata alla città dall’allora Magnifico
Rettore professor Roberto Schmid e fe-
ce una breve comparsa come docente a
Scienze Motorie), il Policlinico (con il
fiore all'occhiello rappresentato dalla col-
laborazione ormai consolidata con il pro-
fessor Franco Benazzo, pri mario di
Ortopedia) e la Fondazione Banca del
Monte di Lombardia con cui è nato il pro-
getto “Corri, salta e lancia con noi” con
il fondamentale coinvolgimento del mon-
do della scuola (elementari e medie infe-
riori). Lo scudetto con qui sta to quest'an-
no dagli Allievi, la presenza ormai con-
sueta di tutte le formazioni giovanili nel-
la prima serie nazionale testimoniano che
si è investito molto anche sui giovani.

Direttamente e grazie alle collaborazio-
ni che nel frattempo si sono consolidate
con la società sportiva Metanopoli e con
l’Atletica Estrada di Treviglio coordina-
ta da Paolo Brambilla che sta dando im-
portanti soddisfazioni grazie ad allievi di
sicuro avvenire: Pasquale Monteleone,
Andrea Trionfo, Federico Zucchinali e
quel Dorino Sirtoli fresco vincitore del
titolo italiano di categoria sui 400. E per
il futuro della Cento Torri lavora già da
qualche tempo l’ex azzurra Carla
Barbarino che con il suo entusiasmo è
riuscita a far innamorare dell’atletica un
nutrito “esercito” di giovani talenti.
Grandi investimenti anche sul piano or-
ganizzativo, come supporto tecnico all’as-
sociazione Corripavia per la mezza ma-
ratona di Pavia, che il 22 ottobre scorso

ha vissuto la sua quinta edizione realiz-
zando il nuovo record di partecipazione,
e per il meeting “Della Valle” che dal
2006 è stato inserito nel circuito EAP
(European Athletics Promotion). Nel 2007
la FIDAL ha affidato alla Cento Torri l'or-
ganizzazione della Finale Oro dei cam-
pionati di società under 20, un premio per
sottolineare che la società pavese in po-
chi anni è cresciuta davvero in tutte le di-
rezioni. 

Nella foto in basso da sinistra: prof.
Antonio Tazzi (preside scienze
motorie), Franco Corona (presidente
cento Torri), Fiona May, prof. Roberto
Schmid, dott. Andrea Albergati (l’allora
sindaco di Pavia)
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Cento per mille, 
uguale atletica in festa
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Il 26 maggio prossimo al Paolo
Rosi di Roma le scuole romane si
sfideranno nel mitico steffettone

di Valerio Piccioni
Foto Petrucci/FIDAL

Cento per mille. Ha ragione Oscar Wilde:
i nomi sono tutto. E quello di questa gran-
de staffetta dell'atletica è proprio bello.
Cento partecipanti, ognuno con mille me-
tri da percorrere. Cento non è più un grup-
po o una squadra, è qualcosa di più. Per
esempio una scuola. Nasce da qui l'idea
della Corsa di Miguel, la manifestazione
dedicata alla memoria di Miguel Benancio
Sanchez, poeta-maratoneta argentino de-
saparecido nel 1978, di buttar giù dalla
soffitta questa gara per inventare addirit-
tura un campionato studentesco sulla di-
stanza. E così, oltre all'appuntamento del
21 gennaio 2007, quando a Roma, sul tra-
dizionale percorso sul Tevere, il podista
sudamericano sarà ricordato da una folla
sempre crescente negli anni (oltre 4000
partecipanti nel 2006!), la Corsa di Miguel
raddoppierà con la 100x1000 di sabato 26
maggio. A primavera inoltrata, con le gior-
nate più lunghe e il sole più forte, sempre
nel mitico stadio Paolo Rosi all'Acqua
Acetosa, dove la storia cominciò - così
concordano le versioni - il 6 febbraio 1966
con la staffetta di studenti ed ex studenti
dell'Armellini, una specie di Ucla dell'atle-
tica romana in quegli anni, addirittura ri-
presa dalla televisione (mica male il 5 ore
24 minuti e 54 secondi finale, ma atten-
zione, ricordate che c'era qualche fuori
quota).
La 100x1000 sarà la fine di un percorso
didattico-sportivo che nasce in queste set-
timane e che passerà ovviamente per il
Mille di Miguel del 18 e 19 gennaio, ga-
re studentesche anteprima della Corsa per
il 21. Ma anche per incontri preparatori e
allenamenti collettivi. Ogni formazione
scolastica sceglierà una maglietta “perso-
nalizzata” con il nome dell'istituto e una
parte della colonna sonora del giorno x;
infine si potrà scegliere anche un “non
studente”, uno solo però, che farà da
chioccia alla banda. Anche il montepre-
mi non è proprio classico: ci saranno in
palio sei donazioni (ma ogni scuola par-
tecipante riceverà comunque un regalo in
materiale sportivo) per consentire l'am-
modernamento o l'attivazione di struttu-
re sportive scolastiche.

Cento per mille. E' una formula che può
significare non soltanto corse. Se uno si
mette a sognare, immagina che in mezzo
a questo festival scolastico, sorga una
grande gara di salti, che magari possa fi-
nire con tutti gli studenti assiepati intono
alla pedana. D'altronde è la stessa storia
di questa gara che scatena la fantasia.
L'epopea del Cus Roma, la società regi-
na degli anni 60, è fatta anche del ricor-
do di un giorno magico in cui la società
universitaria capitolina, dopo aver fatto
incetta di scudetti, organizza uno staffet-
tone proprio al Paolo Rosi per riprender-
si il primato portato via dai Carabinieri.
Era il 28 ottobre 1971 e c'erano proprio
tutti, compreso quel Roberto Frinolli, osta-
colista eclettico con frequenti gittate mez-
zofondistiche, futuro ct. Fu la giornata del
cosiddetto orgoglio cussino, ma al di là
della fantastica atmosfera che si respira-
va, c'è anche un significato tecnico in que-
sta storia: la media delle prestazioni fu in-
feriore ai due minuti e 50 secondi.
Cento frazioni sotto 2'50" di tesserati al-
la stessa società! Il tempo finale fu
4h42'15" ed è un record italiano in per-
fetta salute. Da allora ci hanno provato in
tanti e negli ultimi anni sono da segnala-
re le prestazioni del Deltaplano Running
Team di Sassari e gli Amatori

dell'Ospedale Maggiore di Novara.
Scolasticamente parlando vanno citate le
tradizionali sfide fra la scuola media
“Diotti” di Casalmaggiore in provincia di
Cremona e la “Settembrini-Alessi” di
Roma o gli appuntamenti di Rieti, vera e
propria capitale dell'atletica scolastica.
Nel 2000 la rivista “Correre” propose un
minuzioso censimento dei tentativi di
100x1000 nella storia che forse è venuto
il momento di riaggiornare.
L'idea della Corsa di Miguel è quella di
proporre per il 26 maggio una vera non
stop, mattina e primo pomeriggio per gli
studenti, tardo pomeriggio e sera per i
grandi. E in mezzo costruire una vera fe-
sta dell'atletica. Chi è interessato, scuole
e società, può sapere tutto sul sito www.la-
corsadimiguel.it. Insomma, la cento per
mille può essere non soltanto ricordo o
aneddoto o passato. Soprattutto fra i ra-
gazzi è un modo per coinvolgere  non
soltanto quel gruppo di praticanti già evo-
luti che vanno già in giro per campionati
studenteschi trascinati dalla passione di
qualche professore. Ma un numero mag-
giore, con tante prime volte in cui maga-
ri si può trovare pure chi avrà voglia, il
giorno dopo, di tornare al campo e di ri-
provarci. E allora buona cento per mille
a tutti.
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di Giovanni Esposito

Di lui dicono che sia un ragazzo dotato di
un spallata esplosiva e di una tecnica in
continua evoluzione. Jonathan Pagani è
riuscito ad imporsi nel 2006 come miglior
giovane interprete del getto del peso nel
panorama nazionale crescendo gara dopo
gara fino a quel lancio di 18,62 metri che
gli ha regalato a Genova il primato perso-
nale. Era il Primo ottobre ed una settima-
na dopo il diciassettenne è riuscito a con-
quistare il titolo italiano allievi a Fano,
noncurante del mal tempo e di una peda-
na scivolosa che l’ha visto siglare la mi-
sura di 18,40. 
Per il talento della  Sportlife La Spezia una
bella soddisfazione, accompagnata dal se-
condo posto e nuovo record personale nel
lancio del disco con 51,86 metri a conclu-
sione di una stagione in cui ha vestito due
volte la maglia azzurra. L’esordio è avve-
nuto alle Gymnasiadi di fine giugno ed a
Salonicco si è piazzato al settimo posto;
poi, nonostante avesse davanti atleti di ca-
tegoria superiore, l’allievo di Marcello
Borzacca nell’incontro internazionale al
limite dei 20 anni disputatosi a Tunisi, tra
le nazionali d’Algeria, Spagna, Francia,
Italia e Tunisia, ha ottenuto un brillantis-
simo terzo posto ed il personale di 16,52
con l’attrezzo da 6 chilogrammi. 
Eppure, nonostante il notevole progresso
sembra non essere pienamente soddisfat-
to: «Sento di valere una misura superiore
– dice Jonathan con un pizzico di ramma-
rico che dimostra tutta la sua voglia di ar-
rivare - Avrei voluto fare meglio in Grecia
dove invece credo di aver pagato un tri-
buto salato all’emozione lanciando solo a
17,95 mentre avrei potuto portare a casa
una medaglia se mi fossi avvicinato alle
mie performance di fine anno». 
Nel 2005 per un solo centimetro gli sfug-
gì la maglia tricolore di getto del peso e
quella lezione gli è rimasta impressa.
Dunque anche stavolta c’è da aspettarsi
un ulteriore salto di qualità: «Mi sto alle-
nando tre volte a settimana e d’inverno
persino meno perché purtroppo devo viag-
giare per frequentare il quarto anno del-
l’istituto alberghiero di Massa – continua
il pontremolese -  ma sono tranquillo,
quando inizierò  a fare i pesi si vedranno
i veri miglioramenti. Nel mirino ci sono i
campionati europei juniores 2007 assie-
me ad un sogno: indossare la maglia di un
gruppo sportivo militare». 

Pagani, 17 anni,
portacolori della
Sportlife La Spezia,
allenato da Marcello
Borzacca, è una
promessa nel getto
del peso

La scheda di Jonathan Pagani

Jonathan Pagani è nato a Pontremoli il 15 marzo 1989 E’ alto 1,98 e pesa 110 kg. E’ tesserato per la Sportlife
La Spezia ed è allenato da Marcello Borzacca. Quest’anno ha vinto il titolo italiano allievi di getto del peso
ottenendo a Fano, la misura di 18,40 (lo scorso anno fu secondo per un solo centimetro) ed ha vestito due
volte la maglia azzurra. L’esordio è avvenuto alle Gymnasiadi di fine giugno ed a Salonicco si è piazzato al
settimo posto; poi – nonostante fosse allievo - ha conquistato il bronzo nell’incontro internazionale al limite
dei 20 anni disputatosi a Tunisi, tra le nazionali d’Algeria, Spagna, Francia, Italia e Tunisia, con il record
personale di 16,52 con il peso da 6 chilogrammi. Oltre a diversi titoli studenteschi ed alla maglia tricolore del
2006 è stato campione italiano di getto del peso della categoria cadetti nella rassegna di Abano Terme del
2004. Si allena nello stadio di Pontremoli anche se studia a Massa. Quel viaggio è faticoso ma non gli fa
paura perché è determinato nel coltivare con passione il suo talento.
Nel 2006 ha ottenuto i due primati personali nel giro di una settimana: il primo ottobre, a Genova, ha lancia-
to il peso a 18,62 metri e l’8 ottobre, a Fano, ha scagliato il disco a 51,86 metri.

I viaggi di
Jonathan
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Per lui far parte del Progetto Talento è
un motivo di orgoglio, uno stimolo per
continuare a far bene. Stefano Tedesco
occupa i vertici degli ostacoli alti già da
alcune stagioni e tra l’altro ha firmato,
lo scorso anno, il record italiano allievi
dei 60 hs indoor (8"15). Nel mese di lu-
glio, ai campionati juniores di Rieti, il
diciottenne di Thiene che frequenta il
tartan da otto stagioni, si è aggiudicato
i 110hs con il tempo di 14"12 miglio-
rando di 23 centesimi il personale che
poi agli inizi di settembre ha portato a
14’07”. 
Ai mondiali juniores di Pechino il por-
tacolori dell'Asi Breganze è approdato
alle semifinali dei 110hs con un soffer-
to quinto posto in batteria: il suo 14.18
con vento contrario (-0.5 m/s) è davve-
ro confortante considerando poi che ap-
parteneva al primo anno della categoria.
«Per la rassegna iridata cinese mi ero
posto due obiettivi – racconta l’allievo
di papà Franco, ex decatleta delle
Fiamme Oro – ottenere il personale ed

arrivare in semifinale. Il primo l’ho sfio-
rato, il secondo l’ho centrato e dunque
posso ritenermi abbastanza soddisfatto
anche perché per andare in finale occor-
reva correre attorno ai 13”80, cosa al di
fuori della mia portata in quel momen-
to».
In effetti la kermesse orientale rappre-
sentava il suo vero debutto internazio-
nale di altissimo livello anche se lo scor-
so anno a Lignano Sabbiadoro, si era
piazzato al settimo posto vincendo la
Finale B dei 110hs nel Festival della

Gioventù Europea (EYOF).
«Mi alleno cinque volte la settimana –
precisa – e frequento l’ultimo anno del
Liceo sportivo. Penso di continuare gli
studi iscrivendomi all’Università ma non
so ancora in quale Facoltà. Nel tempo
libero seguo con mio padre un piccolo
vigneto di famiglia con alcuni alveari
dai quali estraiamo un miele squisito che
a me piace moltissimo. Amo stare al-
l’aria aperta e non mi dispiace assoluta-
mente lavorare in campagna. Il prossi-
mo obiettivo sono gli europei juniores
di Hengelo in programma a fine luglio.
In Olanda voglio giocarmi una carta im-
portante per la mia carriera».

G.Esp

Lezioni di 
Tedesco

La scheda di Stefano Tedesco

Stefano Tedesco è nato a il 4 luglio 1988 a Thiene. E’ Alto 1,92 e pesa 74 kg. E’ tesserato per dell'Asi Breganze
ed è seguito tecnicamente dal padre Franco, ex decatleta delle Fiamme Oro. Quest’anno ha vinto il titolo ita-
liano juniores nei 110hs con il tempo di 14"12 ai campionati di Rieti mentre ai mondiali juniores di Pechino
è giunto ottavo nella seconda delle semifinali dei 110hs correndo in 14”26. Lo scorso anno ha ottenuto il
record italiano allievi dei 60 hs indoor (8"13), ha sfiorato la convocazione ai mondiali allievi di Marrakech
ed ha vinto la Finale B dei 110hs nel Festival della Gioventù Europea (EYOF) di Lignano. Oltre a diversi tito-
li studenteschi vanta cinque titoli italiani: 300hs nel 2003 da cadetto a Orvieto, 110hs nel 2004 da primo anno
allievo a Cesenatico, 110hs nel 2005 da secondo anno allievo a Rieti e poi la doppietta nel 2006 da primo
anno junior nei 60hs indoor ad Ancona e nei 110 hs a Rieti. Si allena nello stadio di Breganze anche se qual-
che volta preferisce correre nelle campagne di Thiene. Il 2 settembre 2006 ha ottenuto il primato personale
dei 110hs correndo a Milano in 14”07.

Stefano, talento dei 110 a ostacoli dell’Asi Breganze, corre,
studia e, nel tempo libero, cura il vigneto di famiglia
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Tamara non piange più. E’ il 27 settem-
bre 2003 e ad Orvieto ci sono i campio-
nati italiani cadette. Nella pedana del di-
sco, dopo i primi tre lanci, le guance del-
la 14enne Apostolico sono rigate di lacri-
me. Per lei è la prima gara importante e
sa di poter vincere. «Quel giorno però non
mi riusciva niente, così mi sono messa a
piangere». Tamara Apostolico finisce la
gara al terzo posto e quando le chiedete
se le è capitato di piangere ancora dopo
quella volta, vi risponde categorica:
«Assolutamente mai».
In quelle due parole sta la trasformazio-
ne di una ragazza che lo scorso 8 ottobre
ha migliorato un primato, quello allieve,
che resisteva da 27 anni. Un lancio a
49,36, 40 cm oltre la migliore prestazio-

ne realizzata nel 1979 da Anna Baraldi, e
un nuovo titolo italiano da dedicare a zia
Graziana, scomparsa nel 2006. Una ma-
glia tricolore “nuova” perché, nel frattem-
po, la 17enne di Udine aveva già vinto il
titolo cadette 2004 (con quasi nove metri
di vantaggio sulla seconda) e quello allie-

ve 2005.
«Oltre alla mia tecnica ho lavorato mol-
to per imparare a controllare le mie emo-
zioni in gara e adesso so essere fredda si-
no all’ultimo lancio» spiega Tamara, che
psicologia la studia anche a scuola, al li-
ceo pedagogico-sociale.
Altre lezioni le ha imparate gareggiando
a livello internazionale, con il sesto posto
agli EYOF di Lignano e il tredicesimo ai
Mondiali Under 18 di Marrakech, dove è
rimasta fuori dalla finale per 54 centime-
tri. Esperienze che le torneranno utili ai
prossimi Europei juniores di Hengelo (19-
22 luglio), in Olanda. 
Per arrivare pronta la discobola
dell’Atletica Udinese Malignani conti-
nuerà a lavorare con il suo tecnico
Adriano Coos. Un cammino che percor-
reranno in due, senza “compagni di viag-
gio”, perché Tamara non ama distrazioni
quando si allena, tanto che ha chiesto al
suo coach di poter lavorare da sola insie-
me a lui. Il disco per lei è una questione
privata. Non è misantropia la sua, si trat-
ta di rigore e passione. La stessa passio-
ne che la porta a cercare nel web i filma-
ti di tutte le più grandi lanciatrici di sem-
pre, per poi analizzarli in video e al com-
puter. Poco importa che certi lanci “ma-
schili” (nella lista all-time mondiale del
disco solo 3 misure, tra le prime 20, so-
no state realizzate negli anni 90 e la più
recente risale al 1992) siano oggi irrag-
giungibili. Quello che conta per Tamara
è la tecnica. «La mia atleta preferita è la
tedesca Martina Hellmann (72,92 nel
1987 ndr), mentre tra quelle in attività mi
piace la ceca Vera Pospíilová».
Per imitarle Tamara ha rinunciato alla sua
passione, la pallavolo, e a una carriera da
promettente centrale. I dubbi e la nostal-
gia lei però li cancella con un lancio. «Di
tanto in tanto mi manca il confronto con
le compagne di squadra, ma quando ve-
do volare il disco non c’è spazio per nien-
te altro».

La Apostolico, 17 anni, 
tesserata per l’Atletica Udinese Malignani e preparata da Adriano

Coos, punta agli Europei di Hengelo del luglio prossimo

di Andrea Schiavon

Tamara,
un disco per l’estate

La scheda di Tamara Apostolico 

Tamara Apostolico (1,78x74) è nata a Trieste il 28 aprile 1989 e gareggia per l’Udinese Malignani. 
L’8 ottobre 2006 ha siglato la migliore prestazione allieve del lancio del disco, superando di 40 cm il
48,96 che Anna Baraldi aveva realizzato il 7 ottobre 1979 a Brescia. La serie di lanci di Tamara nella
gara record è stata (45.33; N; N; 46.39; 49.36; 45.68). Il suo personale prima di questa prestazione
era 47,48. In campo internazionale è stata 6a all’European Youth Festival di Lignano (2005), 13ma ai
Mondiali U18 di Marrakech (2005) e 5a alle Gymnasiadi di Salonicco (2006). Progressione: 2003
35,23 (14); 2004 41,31 (15); 2005 44,50 (16); 2006 49,36 (17). 
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Al primo record sei brava. Al secondo
vuol dire che non ti accontenti. Al terzo
ha visto giusto chi dice che hai ampi
margini di miglioramento. Al quarto le
parole stanno a zero: il talento c’è e si
vede.
Anche in una specialità giovane come
le siepi femminili, chi inanella migliori
prestazioni, come ha fatto nel corso del
2006 Valeria Roffino, merita attenzio-
ne.
Al primo anno tra le allieve ha abbassa-
to per quattro volte il primato dei 2000
siepi, diventando la prima under 18 ita-

liana a correrli in meno di 7 minuti.
Rispetto al 7’10”40 di Paola Prina, in
pochi mesi la portacolori dell’Unione

Giovane Biella ha tolto 18 secondi, si-
no al 6’52”84 con cui ha vinto il titolo
nazionale di categoria a Fano.
«Non me l’aspettavo, non quest’anno –
si schermisce la 16enne piemontese di
Occhieppo Inferiore, un piccolo paese
alle porte di Biella – la stagione era co-
minciata male, con uno stiramento. Poi
a giugno ho provato per la prima volta
le siepi e mi sono subito trovata bene».
Quello che era nato come un gioco, un
paio d’anni fa è diventato molto di più:
con il suo crono Valeria occupa l’undi-
cesima posizione nelle liste mondiali un-
der 18 ed è la quarta tra le atlete che nel
2007 potranno gareggiare ai Mondiali
giovanili di Ostrava (11-15 luglio).
Che il futuro di Valeria dovesse andare
di corsa era scritto nella storia di fami-
glia. Corre la mamma, Gabriella, che di
cognome fa Mosca e che in gioventù ha
vinto un titolo italiano di corsa campe-
stre, e corre papà Mauro, che prima o
poi vorrebbe tagliare il traguardo di una
maratona. E corre, e bene, anche il cu-
gino di Valeria, Alessandro (Mosca), che
lo scorso aprile è stato convocato in az-
zurro per i Mondiali studenteschi di
cross di Riccione. Proprio questa dimen-
sione familiare rende tutto più sponta-
neo: l’allenatrice, Clelia Zola, è un’ami-
ca di mamma e la preparazione (cinque
sedute settimanali da un paio d’ore cia-
scuna) si incastra senza problemi nello
studio, al liceo socio-psicopedagogico
dove Valeria frequenta la terza. 
Passo dopo passo questa ragazza può
contribuire a dipingere d’azzurro una
specialità in cui sinora l’Italia ha solo
goduto di luce riflessa, grazie ai succes-
si di Dorkus Inzikuru, “adottata” con la
maglia della Camelot. Con la campio-
nessa mondiale, Valeria condivide la ta-
glia mini: 1,56 per l’ugandese, 1,61 per
l’azzurrina, che pesa sì e no 40 chili.
Piccoli numeri, per sfornare grandi ri-
sultati. A.Sch.

Valeria, 
la luce oltre la siepe

La Roffino, speranza dell’Unione Giovane Biella, è la prima under 18
italiana ad aver corso i 2000 siepi in meno di 7 minuti

La scheda di Valeria Roffino

Valeria Roffino è nata a Biella il 9 aprile 1990 e gareggia per l’Unione Giovane Biella. Il 2006 è stato
il primo anno in cui si è dedicata seriamente alle siepi, abbassando per quattro volte la migliore pre-
stazione allieve dei 2000 st, sino al 6’52”84 con cui ha vinto il titolo italiano allieve 2006. Nel 2005 è
stata campionessa italiana cadette a Bisceglie (Ba) sui 2.000, mentre l’anno prima era giunta 9° ad
Abano («ma il giorno prima avevo fatto un bagno termale» racconta Valeria).
Di tutto rispetto i suoi primati personali sulle altre distanze: 3’00”57 sui 1.000; 4’38”42 sui 1.500;
10’04”55 sui 3.000 e 11’04”28 sui 3.000 st.   



OI E L'ATLETICA. NESSUN'ALTRA UNIONE 
HA AVUTO COSÌ TANTI TESTIMONI.

La passione per l’atletica ha un nome,
Big Race. Il gioco che ti fa vivere lo sport
in prima persona. Così ogni traguardo
sarà anche una tua conquista.n



di Gabriele Gentili

A 36 anni Marco Gaiardo non ha voglia di
smettere, anzi. Viene da una stagione nella
quale ha conquistato il titolo italiano ed eu-
ropeo e alla Coppa del Mondo è stato uno
dei pochi in grado di contrastare l’avanza-
ta degli africani. «Per la corsa in montagna
sacrifico tempo libero e giorni di ferie, ma
non me ne sono mai pentito, perché posso
vivere la mia passione fino in fondo».
Marco Gaiardo è il prototipo ideale per de-
finire la corsa in montagna, soprattutto per
i sacrifici che essa comporta, nel ricavare
spazi per allenarsi e gareggiare in una vita
dedicata la lavoro di pronto soccorso alpi-
no per la Guardia di Finanza: «Attacco a la-
vorare alle 8 e finisco alle 14 o alle 18 in
base ai turni. Nel tempo rimasto mi ritaglio
quell’ora o due o più in base alle esigenze
dell’allenamento, perché per rimanere ad
alto livello bisogna allenarsi quotidianamen-

te. Ma non me ne sono mai pentito, perché
la corsa in montagna ce l’ho nel sangue, pro-
babilmente perché in montagna ci sono na-
to e ci vivo, è il mio ambiente, amo la tran-
quillità che sa infondere anche se mi rendo
conto che certe volte è anche eccessiva. Non
cambierei per nulla al mondo».
Il suo rapporto con la montagna, sportiva-
mente parlando, ha un progenitore nella
mountain bike, disciplina che praticava pri-
ma del 1993, quando fece il grande salto:
«Mi piaceva pedalare in montagna, sui sen-
tieri in single track, anche se non sono an-
dato oltre le prove provinciali. Non posso
dire se avevo stoffa, quell’ambiente a un
certo punto l’ho sentito ostile, non mi pia-
ceva vedere corridori che si affannavano per
guadagnare una o due posizioni mandando
a quel paese chi era davanti e si fermava per
un problema al cambio o il freno che non
andava. Invece di comprensione mostrava-
no acredine. Non era più il mio mondo».

Così nel 1993, complice un concorso per
entrare nella Guardia di Finanza, Gaiardo
inizia la sua storia nella corsa in montagna
e come in tutti i racconti del genere c’è un
lungo periodo dedicato alla gavetta e all’ap-
prendistato, che il bellunese affronta di buon
grado, assorbendo come una spugna tutto
quello che serve: «E’ la sua dote principale
– afferma il responsabile tecnico azzurro del
settore Raimondo Balicco – non si stanca
mai d’imparare, neanche ora che ha supe-
rato i 35 anni di età. Basti pensare che
Marco è uno specialista della sola salita, ep-
pure ha imparato a correre anche in disce-
sa tanto da vincere un titolo europeo. E poi
la sua applicazione, la sua mentalità sono
un esempio per gli altri. Averne, di atleti co-
sì…».
Nel 2001 arrivano le prime vittorie impor-
tanti, l’ingresso in nazionale, i primi titoli a
squadre italiano ed europeo, nel 2002 l’en-
trata a far parte del “team degli invincibili”,
la squadra azzurra che fino a quest’anno non
aveva mai conosciuto sconfitte ai Mondiali:
«La vittoria che mi è rimasta nel cuore è
quella di Trento, i Campionati Europei del
2003 corsi quasi in casa, davanti alla mia
gente, i miei amici. Avevo 33 anni, per al-
tri sarebbe stata la vittoria del tramonto, in-
vece a me ha dato gli stimoli giusti per in-
sistere e da allora sono arrivati tanti altri suc-
cessi. E’ stato un punto di partenza, per que-
sto le sono particolarmente affezionato».
Tante vittorie e un ruolo sempre più impor-
tante in nazionale, fino al 2006, iniziato a
spron battuto con un altro titolo europeo e
quello tricolore, ma poi è arrivata la doccia
fredda della sconfitta mondiale, la prima di
sempre: «Doveva avvenire – chiosa subito
Gaiardo come per spazzar via ogni malin-
conia – anzi è un segnale di crescita del mo-
vimento che deve fare il salto di qualità. Non
possiamo vincere solo perché corriamo sem-
pre fra di noi, le stesse nazioni. La corsa in
montagna ha bisogno di crescere, allargan-
do il numero di Paesi praticanti, accoglien-
do a braccia aperte le nazioni africane che
molto ci possono insegnare anche perché
hanno un modo di correre molto diverso dal
nostro in questa specialità. Sarebbe ora, lo
dico sinceramente, che come è avvenuto per
l’Europeo riconosciuto ufficialmente dalla
EAA, anche la IAAF desse ufficialità alla
rassegna mondiale designandola
Campionato e non Coppa del Mondo.
Sembra solo un problema di dizione, ma
non lo è. Servirebbe a tutti, a cominciare da
noi che pratichiamo questa disciplina».
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Gaiardo, lo stakanovista
della  montagna

A 36 anni Marco 
non è stanco 
di attaccare 

le salite più ripide. 
Così quest’anno sono 

arrivati i titoli 
italiano e europeo 

e la Coppa del Mondo.

MONTAGNA
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Toccando questi argomenti, Gaiardo si ani-
ma, come se fosse un nervo scoperto: «Da
noi il movimento nel corso degli ultimi an-
ni si è molto animato, vedo più gente alle
gare sia fra i praticanti che fra il pubblico e
questi sono segnali importanti, ma non bi-
sogna fermarsi. Bisogna dare a questa spe-
cialità l’attenzione che merita. Faccio un
esempio: quest’anno Baldini ha vinto il ti-
tolo europeo di maratona, io quello di cor-
sa in montagna. E’ chiaro che le due specia-
lità hanno un seguito diverso, l’importanza
non può essere la stessa, ma la disparità di
trattamento, da quello economico a quello
dell’attenzione dei media, va oltre le diffe-
renze legittime. Dare spazio al nostro mo-
vimento, seguito, incentivi significa spin-
gere anche i giovani a praticare la corsa in
montagna e magari a restarci: da noi sono
passati molti talenti, come De Nard e Scaini,
poi hanno cambiato scegliendo specialità
più redditizie. E’ giusto, ma facciamo an-
che in modo che chi fa corsa in montagna
non si senta l’ultima ruota del carro».
Gaiardo però, lo ha già detto, non si è mai
pentito della sua scelta, né ha avuto l’ambi-
zione di voler cambiare che ha riempito la
mente di altri suoi colleghi: «Parliamoci

chiaro, potrei anche tentare la carta della
maratona, ma oltre un 2h20-2h22 non an-
drei, allora a cosa servirebbe? E poi è que-
sto il mio mondo, mi piace perché non è una
disciplina estrema come molti pensano, per-
ché è popolata di gente pulita ed aperta, per-
ché si disputa in ambienti nei quali mi so-
no sempre ritrovato bene».

Per la corsa in montagna da anni Gaiardo
sacrifica anche gran parte delle sue ferie: «Il
fatto è questo: io lavoro per la Guardia di
Finanza che però non ha un settore dedica-
to a questa specialità, così mi sono tessera-
to per il Gs Orecchiella Garfagnana. Per par-
tecipare ai raduni e alle gare all’estero, de-
vo chiedere le ferie, sacrificando gran par-

te del monte di
giorni che ho
nell’anno, ne
riesco a salvare
a malapena una
decina per stac-
care la spina. Ho
provato a chie-
dere ai responsa-
bili di venirmi
incontro, ma
non facendo
parte del gruppo
sportivo non è

proprio possibile,
quindi continuerò a

fare come ho fatto fi-
nora, proprio perché non è

un peso ma ho la possibilità di seguire la
mia passione, non tutti sono così fortunati».
A 36 anni Gaiardo si avvia ad affrontare una
nuova stagione agonistica nella quale do-
vrà difendere il titolo italiano ed europeo:
«Quest’ultimo si disputerà con la formula
della sola salita, quella che mi favorisce,
quindi voglio giocarmi fino in fondo le mie
carte, poi ci sarà il Grand Prix e la Coppa
del Mondo, gli obiettivi non mancano, d’al-
tronde alla mia età bisogna andare avanti
anno per anno, non si possono fare previ-
sioni per il futuro, l’importante è che non
manchino la capacità fisica e la voglia di
andare avanti. Ho raggiunto tanto nella mia
vita atletica, ho vinto tutto quello che c’era
da vincere, ma un po’ di fame mi è rima-
sta…».

Alcune immagini di Marco Gaiardo
che appartiene alle Fiamme Gialle ma,
non avendo i finanzieri il settore della
corsa in montagna, è tesserato per il
Gs Orecchiella Garfagnana. Marco Gaiardo è nato ad Agordo (Bl) il 7 dicembre 1970. Tesserato per il Gs Orecchiella

Garfagnana, anche se fa parte delle Fiamme Gialle, società militare che però non ha il settore
della corsa in montagna. In gioventù ha praticato principalmente la mountain bike, non andan-
do al di là delle gare provinciali. E’ approdato alla corsa nel 1993, cogliendo però i suoi primi
successi significativi nel 2001. Da allora è stato una presenza fissa dei principali podi italiani
ed internazionali. Ai Mondiali ha conquistato quattro titoli a squadre (dal 2002 al 2006) oltre al
bronzo individuale nel 2003. Agli Europei il bellunese vanta due titoli individuali (2003 e 2006)
oltre a un bronzo individuale (2004) e a sei titoli a squadre (dal 2001 al 2006). Nel Grand Prix
è giunto secondo nel 2004 e 2006 e terzo nel 2002. In Italia vanta il titolo italiano individuale
nel 2005 e 2006, quello a staffetta nel 2006 e cinque titoli a squadre, dal 2001 al 2005.
Nell’ultima stagione ha conquistato nove vittorie.

La scheda di Marco Gaiardo
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Una medaglia d’oro a squadre ed una d’ar-
gento sono il bottino delle nostre ragazze,
che portano a casa anche due primati per-
sonali conseguiti. Il risultato della squadra
femminile era molto atteso, consapevoli
tutti che l’Italia dispone attualmente di una
rosa invidiabile di atlete di vertice, come
Monica Casiraghi (la campionessa del
mondo era purtroppo indisponibile in
Corea), Monica Carlin, Paola Sanna,
Giovanna Cavalli, ma anche altre atlete in
grado di scendere sotto le 8h30’, come
Elvira Zoboli, Lorena Di Vito e Maria
Luisa Costetti.
Mentre la formazione femminile era schie-
rata con 3 atlete (Carlin, Sanna e Cavalli),
quella maschile era composta da Mario
Ardemagni, Andrea Bernabei, Marco
Boffo, Giorgio Calcaterra, Mario Fattore
e Pio Malfatti. E’ importante sapere che il
Regolamento internazionale IAU prevede
che le classifiche per nazioni (la femmini-
le distinta da quella maschile) vengano sti-
late con la somma dei migliori tre tempi.
Con il consueto Patrocinio della IAAF, la
IAU ha affidato l’organizzazione del
Campionato del mondo 2006 della 100 km 
su strada alla Associazione coreana di

Ultramaratona, che ha realizzato tale im-
portante evento (il più importante per
l’Ultramaratona internazionale) nella cit-
tadina di Misari, a soli 20 km da Seoul. Su
un circuito di 10 km da ripetere dieci vol-
te, hanno portato a termine la gara (era an-
che “open”) 319 atleti, di cui 137 in rap-
presentanza ufficiale di 24 nazioni.

LA SQUADRA ROSA
Ha sorpreso all’estero, ma non in Italia, la
medaglia d’argento conseguita dalla tren-
tina Monica Carlin, protagonista quest’an-
no in diverse gare di Ultramaratona. La
Carlin ha corso con estrema regolarità, su-
periore persino alla vincitrice, la fortissi-
ma inglese Elisabeth Hawker, che aveva
dominato quest’estate la gara di Davos. La
Carlin è stata in testa con la Hawker per i
primi 40 km, poi nel quinto giro la britan-
nica ha aumentato l’andatura ed è transi-
tata al 50 km in 3h35:12 con un vantaggio
su Monica di 47” (3h35:59); più staccate
le altre inseguitrici, come la giapponese
Sho e la nostra Paola Sanna (per entram-
be 3h41:39). La Hawker ha proseguito per
altri due giri, spesso sotto i 4’30” al km,
fino all’inizio del 8° giro dove è transitata

con 5’42” di vantaggio aulla Carlin, che a
questo punto ha iniziato una vera e propria
rincorsa, grazie anche ad una leggera fles-
sione dell’inglese. Così nell’ottavo giro
Monica ha recuperato 1’38” e in quello
successivo altri 2’12” portandosi a 1’52”
dalla Hawker. A molti è venuta in mente
la situazione inversa, capitata all’altra
Monica nazionale nell’Europeo 2005 di
Winschoten, quando la Casiraghi si vide
recuperare nell’ultimo km un vantaggio di
quasi 10 minuti dalla tedesca Schoenherr
e fu costretta a improvvisare una imprevi-
sta volata, vinta alla grande dalla nostra
lecchese. Così allo stesso modo è succes-
so a Seoul, dove l’inseguimento della
Carlin è stata premiato nelle ultime centi-
naia di metri, ma come avvenne in Olanda

la battistrada è riuscita a battere l’insegui-
trice in una spasmodica e lunga volata. Alla
fine quattro secondi hanno diviso la bri-
tannica vincitrice in 7h29:12 dalla Carlin,
che con 7h29:16 ha conseguito la meda-
glia d’argento, il proprio personale e la se-
conda miglior prestazione femminile ita-
liana di tutti i tempi, dietro al primato ita-
liano di Monica Casiraghi del 2003
(7h28:00). Dietro, dopo aver visto la giap-
ponese Niroko Sho conquistare la meda-
glia di bronzo, ecco apparire quarta al tra-
guardo Paola Sanna con l’eccellente tem-
po di 7h42:12, che costituisce il suo nuo-
vo primato personale migliorato di ben
16’40”. Arrivate due italiane nelle prime
4, l’attenzione dei dirigenti delle altre na-

Campionato del Mondo 
100 km su strada

In Corea la squadra azzurra si tinge di rosa: 
le nostre Carlin, Sanna e Cavalli sono medaglia d’oro a squadre

di Stefano Scevaroli

Elisabeth Hawker, vincitrice davanti
alla nostra Monica Carlin. 
In alto, gli azzurri sul podio intonano
l’Inno di Mameli

EVENTI
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zioni si è spostata subito sulla nostra terza
atleta e Giovanna Cavalli ha risposto im-
mediatamente con un'altra grande perfor-
mance.
A soli quattro mesi dall’Europeo di
Torhout, dove si piazzò quinta con
8h18:40, la Cavalli è riuscita addirittura a
migliorasi con 8h13:58 piazzandosi al 17°
posto (decima europea). Per le altre nazio-
ni è risultato impossibile battere il tempo
totale delle nostre azzurre, che si sono im-
poste con la nuova miglior prestazione ita-
liana di 23h25:26. Solamente i grandi squa-
droni russi del passato sarebbero stati in
grado di battere il nostro terzetto d’oro. 

I RIMPIANTI DEI MASCHIETTI
I nostri hanno contribuito a ravvivare la
prima parte della gara, con Mario Fattore
(fino al 30° km era terzo) e soprattutto
Giorgio Calcaterra. Quest’ultimo ha insi-
stito fino al 50° km dove è transitato al co-
mando con 3h09:41 davanti ai due france-
sci Djouadi e Barcza, staccati entrambi di
3’01”. Fattore transitava settimo (in

3h15:49), Ardemagni ottavo (in 3h16:28),
Boffo al 23° posto (in 3h20:33”), Bernabei
al 32° posto (in 3h28:57) e Malfatti al 34°
posto (in 3h29:15). Poi a partire soprattut-
to dal 60° km le condizioni fisiche sono
cambiate per tutti gli azzurri (con l’esclu-
sione di Boffo, di cui parliamo più avanti)
ed in particolar modo per Calcaterra, col-
to da problemi intestinali, che gli hanno
impedito – a mio giudizio - di raggiunge-
re una prestazione intorno alle 6h30’ no-
nostante le condizioni climatiche coreane,
caratterizzate da una forte umidità. La mia
considerazione tecnica parte da lontano,
ovvero dal Passatore, quando Giorgio con-
seguì un tempo di 6h45 e noi tutti sappia-
mo che un risultato del genere alla Firenze-
Faenza equivale ad un risultato potenzia-
le inferiore di 15 minuti circa in una 100
km piatta. 
Tornando alla gara, mentre gli altri 5 com-
pagni di squadra si ritrovavano a dover ral-
lentare l’andatura (qualcuno anche sensi-
bilmente), Marco Boffo proseguiva inve-
ce molto regolare a 4’00” al km e dava l’il-
lusione a tutti (oltre che a sé stesso) di con-
seguire una eccezionale prestazione, ben
al di sotto delle sette ore, con una proie-
zione finale tra le 6h45 e le 6h50, un tem-
po che lo avrebbe inserito al quarto o quin-
to posto finale. Ma purtroppo negli ultimi
20 km Boffo ha dovuto fare i conti con i
crampi, che già al 73° km si erano fatti sen-
tire una prima volta poco prima del mo-
mentaneo sorpasso effettuato sul compa-
gno di squadra Giorgio. Così Boffo si è tro-
vato a doversi fermare più volte per mas-
saggiarsi, con la conseguenza che invece
di impiegare 40’ al giro, il penultimo giro
è risultato di 50’01” e l’ultimo di 58’44”. 
Una constatazione: nella seconda parte di
gara, tre azzurri su sei hanno peggiorato
solamente il tempo finale conservando la
posizione in classifica, segno quindi che
molti partecipanti hanno dovuto subire for-
ti rallentamenti. 
Una considerazione abbastanza comune
fatta tra gli addetti ai lavori per trovare una
giustificazione dell’andamento della gara
è stata quella dell’umidità. Con i 3 miglio-
ri tempi conseguiti dagli azzurri, la squa-
dra maschile si è piazzata al 5° posto a so-
li 2’20” dalla medaglia di bronzo, che nel-
la classifica provvisoria dell’80° km era
virtualmente appannaggio dei nostri.
Merita un citazione personale il trentino
Pio Malfatti, l’unico ad aver migliorato il
proprio primato personale. 

CLASSIFICA COMBINATA
In questa classifica virtuale che fanno so-
lamente gli statistici, il 2° posto dell’Italia
conferma la grande condizione del nostro
movimento.

Classifica indivuale maschile
1 Djouadi Yannick FRA 6.38.41
2 Kharitonov Oleg RUS 6.42.18
3 Zhalybin Denis RUS 6.42.18
4 Bachelier Christophe FRA 6.48.43
5 Nippert Howard USA 6.53.00
6 Izmailov Alexei RUS 6.53.35
7 Sommer Michael GER 6.57.01
8 Lukes Martin NZL 6.58.11
9 Nojo Hideo JPN 6.59.46
10Barcza Sandor FRA 7.01.40
11Calcaterra Giorgio ITA 7.04.15
12Maguire Thomas IRL 7.05.06
13Blake Jonathan AUS 7.05.54
14Ardemagni Mario ITA 7.06.30
15Tyazhkorob Igor RUS 7.07.47
16Shinohara Mitsuru JPN 7.09.13
17Hoob Jorg GER 7.09.28
18Boffo Marco ITA 7.12.44
19Kobayashi Yoshiaki JPN 7.13.48
20Kersten Sven GER 7.14.40
24Fattore Mario ITA 7.22.30
29Malfatti Pio ITA 7.34.40
34Bernabei Andrea ITA 7.50.16

Classifica individuale femminile
1 Hawker Elizabeth GBR 7.29.12
2 Carlin Monica ITA 7.29.16
3 Sho Niroko JPN 7.32.04
4 Sanna Paola ITA 7.42.12
5 Fricotteaux Laurence FRA 7.45.20
6 Riddle-Lundblad

Anne USA 7.47.38
7 Iwasaki Emi JPN 7.48.25
8 Reymonenq-Maggiolini

Magali FRA 7.49.44
9 Foundling-Hawker

Heather GBR 7.50.54
10Hiebl Elke GER 7.52.49
17Cavalli Giovanni ITA 8.13.58

Classifica maschile per nazioni
1 RUS 20.18.11
2 FRA 20.29.04
3 GER 21.21.09
4 JPN 21.22.47
5 ITA 21.23.29
6 AUS 22.10.56
7 USA 22.11.18
Classifica femminile per nazioni
1 ITA 23.25.26
2 JPN 23.28.37
3 FRA 23.37.10
4 USA 23.50.18
5 GER 24.16.22
Classifica combinata per nazioni 
(3 uomini + 3 donne) 
1 FRA 20.06.14
2 ITA 20.48.55
3 JPN 20.51.24
4 GER 21.37.31
5 USA 22.01.36

La Carlin si ristora dopo lo splendido
secondo posto.
In basso la partenza del Mondiale
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L’IMMORTALE E
IL NUOVO ANGELO
Gli ultimi fuochi su pista, in particolare
quelli legati alle grandi stelle del circuito
mondiale, bruciano in Asia: a Shanghai
nuovo spettacolare confronto tra Allen
Johnson, sconfitto con un eccezionale
13.09, ed il campione olimpico e primati-
sta del mondo Liu Xiang (13.07). Il cinese
ha raccolto l’eredità dello statunitense, che
nonostante i trentacinque anni non molla
ed ha vissuto una seconda parte di stagio-
ne eccezionale, confortata da performan-
ces di significato tecnico strepitoso.

Non solo ostacoli alti a sfornare risultati di
rilievo: il russo Rybakov con 2.33 ha mi-
gliorato il primato stagionale all’aperto del-
l’alto. C'era anche Alessandro Talotti, otta-
vo con 2.20; la giamaicana Novlene
Williams ha corso il suo miglior 400 sta-
gionale imponendosi in 49.53 davanti alla

Trotter (49.80, altro limite stagionale), la
bulgara Vanya Stambolova (50.04) e la ba-
hamense Darling-Williams, che chiude in
crescita la stagione con 50.11.

Ancora atleti al personale stagionale:
Wallace Spearmon, terzo sui 100 metri in
10.11, ha ritoccato addirittura il primato
personale; il pesista polacco Majewski ha
lanciato a 20.66 (vittoria a Cantwell con
21.08). Tirunesh Dibaba, impegnata allo
spasimo dalla connazionale junior Burika,
sui 5000 ha prevalso di un solo centesimo.

YOKOHAMA
Il campione olimpico regnante del lancio
del martello Koji Murofushi ha ritrovato
prima la salute fisica e poi la brillantezza
nell'ultima parte della stagione. Per lui, a
Yokohama, ottantuno metri esatti, superan-
do il bielorusso Tikhon, due volte iridato.
Murofushi ha concluso il 2006 imbattuto.

Sipario amaro per Asafa Powell, squalifi-
cato per falsa partenza sui 100 metri. La
russa Yelena Isinbayeva ha vinto l’asta con
4.72, concludendo la stagione senza nes-
sun nuovo primato del mondo. 

SPEARMON-JET CON 19.65!
Dopo il 19.88 di Stoccarda ed il 19.87 di
Atene, Wallace Spearmon ha corso i due-
cento metri di Daegu (Corea) in un incre-
dibile 19.65 (vento nullo), con il quale ha

La Federazione internazionale di atletica
leggera (Iaaf) nel corso del World
Athletics Gala di Monte Carlo del 12
novembre scorso ha nominato atleti
dell’anno per l’atletica leggera lo
sprinter giamaicano Asafa Powell e la
quattrocentista statunitense Sanya
Richards.
Powell e la Richards riceveranno un
assegno di 100.000 dollari. Lo scorso
anno il premio lo vinse la russa Yelena
Isinbayeva. 
Nel corso della stagione Powell è sceso
dodici volte sotto i 10" sui 100 metri,
eguagliando in due occasioni il primato
di 9"77. La Richards invece ha ottenuto
quindici successi di fila nel giro di pista,
stabilendo il primato nazionale in 48"70.

Da Atene a New York:
cronache di fine stagione
In questo numero, lasciata alle spalle la Coppa del Mondo IAAF di

Atene, ripercorriamo gli eventi che hanno caratterizzato il calendario
dell’atletica internazionale fino alla maratona di New York. 

di Marco Buccellato
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chiuso in bellezza una stagione straordi-
naria. Lo statunitense figlio d’arte ha in-
flitto oltre un secondo e mezzo al secon-
do classificato, cosa che ha ben pochi pre-
cedenti nella storia del mezzo giro di pi-
sta. Il 19.65 colloca l’americano in terza
posizione nelle graduatorie di tutti i tem-
pi, dietro il record dei sogni di Michael
Johnson (19.32) ed il 19.63 dell’altro gio-
vane leone Xavier Carter, ottenuto in lu-
glio a Losanna.

CIAO JAN
Jan Zelezny si è concesso l'ultima pas-
serella a Mlada Bolesav, per celebrare
tra le “mura” amiche l’addio all’attivi-
tà agonistica. All’attivo del ceko dal
braccio d’oro ben tre vittorie olimpiche
ed altrettante mondiali. Zelezny ha chiu-
so la sua leggendaria carriera da qua-
rantenne, ed un’ultima gara da 82.19. Il
record del mondo è suo da dieci anni
(98.48). La media dei suoi migliori cen-
to lanci è superiore ai 90 metri. 

GEBRE A 2h05:56
Un doppio record nazionale per l'Etiopia
ha impreziosito la maratona di Berlino,
disputata in una giornata di forte vento
che ha compromesso le chances di Haile
Gebrselassie di giungere al primato del
mondo. Il vento, ma anche la solitudi-
ne nella quale ha corso la seconda par-
te della maratona, sono le ragioni del
record mancato, il cui progetto era sta-
to costruito nella prima metà di gara,
quando l’etiope era largamente in van-
taggio sulla tabella-record.

Gebrselassie si è accontentato del prima-
to d'Etiopia, portandosi al quinto posto nel-
le liste di sempre, dietro Tergat, Korir,
Khannouchi e Rutto. Proprio Korir, an-
ch’egli presente a Berlino, si è ritirato po-
co prima del ventesimo chilometro.
Getenesh Wami, l’altra grande protagoni-
sta della maratona tedesca, è stata aiutata
dallo spartiacque kenyota Christopher
Kandie, fondamentale nel ruolo di pace-
maker per portare la 32enne etiope al pri-
mato nazionale di 2:21:34. Grande presta-
zione anche per la Salina Kosgei, al per-
sonale in 2:23:22.

AMSTERDAM E FRANCOFORTE,
STESSA MUSICA
La keniana Rose Cheruiyot ha riporta-
to il successo nella trentunesima edizio-

ne della maratona di Amsterdam in
2:28:26, correndo la seconda maratona
della carriera, in una gara resa difficile
a causa delle condizioni ambientali sfa-
vorevoli per il forte vento. La Cheruiyot
aveva debuttato sulla quarantadue km
nella scorsa primavera con il secondo
posto nella maratona di Amburgo in
2:27:09.

Debutto assoluto quanto brillante per
Solomon Busendich, già terzo nella
mezza settembrina di Rotterdam
(1:00:14), che ha superato per soli due
secondi, vincendo in 2:08:52, l'ex pri-
matista del mondo delle siepi Bernard
Barmasai (2:08:54), che ha abbandona-
to la riviera per problemi alle ginocchia,
reinventandosi eccellente maratoneta.

A Francoforte ha vinto Wilfred Kigen
in 2:09:06, replicando il successo di un
anno fa (2:08:29). Il Kenya insegue se
stesso: nella classifica della maratona
tedesca troviamo Moses Arusei secon-
do in 2:10:30, Francis Kipkoech Bowen
terzo in 2:10:49, Peter Kiprotich quar-
to in 2:10:57, e via di seguito. Per dare
un po’ di respiro all’Europa arriva la vit-
toria femminile della 37enne russa
Svetlana Ponomarenko (2:30:05), da-
vanti alla norvegese Kirsten Melkevik
Otterbu, seconda in 2:31:20, primato
personale disintegrato. 

ASCESA E “CADUTA” DI ROBERT
KIPKOECH CHERUIYOT
La mezza maratona di Lisbona è stata
vinta in 1:02:51 da Robert  Kipkoech
Cheruiyot, allievo di Gabriele Rosa, che
ha preparato nel migliore dei modi l’as-
salto alla LaSalle Bank Marathon di
Chicago, vinta in 2:07:35 con tanto di
brivido finale, dovuto allo scivolone in
cui il maratoneta è incappato proprio
sul traguardo. Ricoverato in ospedale,
l’atleta ha riportato una lieve emorra-
gia fortunatamente rientrata senza gra-
vi conseguenze. 

Al secondo posto, staccato di appena
cinque secondi ed incredulo al traguar-
do per la disavventura del connaziona-
le,  Daniel Njenga Muturi (2:07:40), che
nel tratto finale di gara finale ha abban-
donato le velleità di vittoria dopo il lun-
go inseguimento a Cheruiyot, bravo nel
reagire e chiudere la faccenda in suo fa-



vore. Terzo Jimmy Muindi, ad un solo
secondo dal primato personale, in
2:07:51. Sugli scudi anche gli america-
ni: Abdi Abdirahman ha migliorato il
personale portandolo a 2:08:56, Brian
Sell si è espresso a 2:10:45. 

LA DONNE DI CHICAGO
En-plein di record nazionali per le pri-
me tre classificate: Berhane Adere ha
vinto in 2:20:42 (nona di sempre), mi-
gliorando il freschissimo primato della
Wami (Berlino). Galina Bogomolova ha
portato il record russo a 2:20:47 (secon-
da europea di sempre dietro la primati-
sta Radcliffe) e l’australiana Benita
Johnson-Willis ha centrato addirittura
il primato di area (Oceania) con
2:22:36.

La romena Constantina Tomescu-Dita,
favorita dichiarata, è transitata al quin-
dicesimo chilometro in un fantastico
48:14, al ventesimo in un altrettanto
strabiliante 1:04:30 ed alla mezza ma-
ratona in 1:08:07, precedendo di oltre
due minuti il gruppo delle inseguitrici
composto da Berhane Adere, la
Johnson, la messicana Perez, le russe
Bogomolova e Petrova e la giapponese
Hiromi Ominami. Dal trentesimo chi-
lometro la rimonta della Adere e della
Bogomolova ha ridotto l’abisso dei se-
condi, fino all’avvenuto avvistamento
della Tomescu e successivo sorpasso.
La Tomescu, pur stremata, ha salvato il
quinto posto in 2:24.25.
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Nella foto d’apertura da sinistra 
Sanya Richards, Lamine Diak e 

Asafa Powell.
Qui accanto Haile Gebrselassie. 

Sopra Jan Zelezny e nella pagina
accanto Wallace Spearmon 



NEW YORK A PASSO DI SAMBA
La maratona di New York chiude, co-
me ultimo evento preso in considera-
zione, questo report dell’attività inter-
nazionale. Stefano Baldini si è classi-
ficato sesto in 2:11:33, al termine di
una rincorsa verso le migliori posizio-
ni che avuto inizio dopo il trentesimo
chilometro. In precedenza, il campio-
ne olimpico non si era mai affacciato
alla guida della corsa. La vittoria è an-
data a Marilson Gomes dos Santos
(2:09:58), un brasiliano da 2:08:48 che
nessuno si aspettava capace di un ex-
ploit così rumoroso sulle strade ne-
wyorchesi. 

Graziata dalla bella giornata di sole, la
maratona della Grande Mela non ha of-
ferto prestazioni cronometriche straor-
dinarie, come capita in altre corse sta-
tunitensi quali Boston e Chicago. Il bra-
siliano ha resistito al lungo inseguimen-
to che ha avuto protagonisti Paul Tergat
e Stephen Kiogora. Il primatista del
mondo Tergat sembrava dovesse lancia-
re l’attacco, invece è stato Kiogora ad
andar via, chiudendo a soli otto secon-
di da Gomes. Quarto Daniel Yego, coe-
taneo di Baldini, atleta da 2:08:16 (a
Roma nel 2005). 

JELENA-BIS
Dopo il temporaneo ritorno alla pista
(sesta a Goteborg sui diecimila metri)
la lettone Prokopcuka-Celnova ha bis-
sato il successo newyorchese del 2005,
in una gara che non ha mai messo in di-
scussione la sua leadership, fatta ecce-
zione per la sorprendente ucraina
Tetyana Hladyr, unica a reggerne il pas-
so per buona parte della corsa. La
Prokopcuka ha vinto in 2:25:05, pren-
dendosi la rivincita soprattutto sulla ke-
niana Rita Jeptoo, che l’aveva battuta
in primavera a Boston. La Hladyr, se-
conda in 2:26:05, è andata vicina al per-
sonale di 2:25:54 stabilito a Roma in
marzo, quando vinse la sua prima ma-
ratona importante. 

Quarta la Jeptoo, battuta anche dall’ex-
primatista del mondo Ndereba, quattro
volte vincitrice della maratona di
Boston ma con scarsa fortuna a New
York. La leader mondiale stagionale, la
statunitense Deena Kastor-Drossin, è
giunta sesta in 2:27:54.

POKER AFRICANO A SEUL
Poche ore prima dell’avvenimento di
New York, a Seul si è disputata la
Joongang Seul Marathon, in cui gli spe-
cialisti targati Kenya hanno dato spet-
tacolo. Vittoria per Jason Mbote (que-
st’anno primo anche nella mezza mara-
tona di Glasgow) in un pirotecnico
2:08:13, record della corsa. Sul podio
vanno anche Paul Kirui (2:09:05) e l’ex-
siepista Philip Manyim (2:09:35). Nomi
con un grande passato: il coreano Lee
Bong-Ju (già vincitore a Boston), si è
piazzato quinto, mentre il marocchino
El Mouaziz (due volte in trionfo a
Londra), ha chiuso sesto. 

CHE MUSICA IN STRADA!
Fioriscono le maratone autunnali, a par-
te i grandi appuntamenti di Berlino,
Amsterdam, Chicago e New York, e tut-
te le corse su strada in generale. A
Toronto vittoria di Daniel Rono in
2:10:15. La mezza maratona lussembur-
ghese di Remich è stata impreziosita dal
risultato di Francis Kibiwott (1:00:29),
che ha preceduto Isaac Macharia
(1:00:53). A Kosice, la più antica ma-
ratona europea è stata vinta dal kenya-
no Edwin Kipchom, 22 anni, in 2:12:54.
La maratona di Minneapolis-St.Paul,
campionato “open” degli Stati Uniti, ha
visto la vittoria del quarantunenne ex-
kenyota ed ora cittadino statunitense
Mbarak Hussein in 2:13:52, e dell’ipo-
vedente Marla Runyan in 2:32:17.

Alcune maratone europee hanno rega-
lato prestazioni eccellenti di atleti afri-
cani. Come nell’olandese Eindhoven,
dove il keniota Philip Singoei ha accop-
piato il nuovo limite personale (e della
corsa) al prestigioso successo, corren-
do in 2:08:16. Singoei ha preceduto
Samson Barmao (2:09:26), Luke Kibet
(2:10:04) e Yusuf Songoka (2:11:35).
John Kirui (2:11:47) e Sammy Chumba
(2:12:55). 

Nella maratona di Colonia si è imposto
l'etiope Tejere Wodajo, involatosi in
2:11:18 davanti al duo kenyano
Benjamin Itok (2:12:08) e Francis
Kiprop (2:13:00). Nella classifica fem-
minile primo posto per la tedesca natu-
ralizzata Luminita Zaituc (ex-Romania),
prima in 2:28:24 davanti alla cinese Sun
Weiwei (2:29:39), che appena una set-

timana più tardi tornerà a Pechino per
vincere in 2:34:41.  La vittoria maschi-
le della maratona di Pechino, con
2:10:36, è andata a James Kwambai
Kipsang (già vincitore nella maratona
di Brescia in 2:10:20). Secondo in
2:10:46 David Kipkorir Mandango (già
brillante con 2:08:38 a Roma).

A Chunchon, altra maratona coreana, vit-
torie per Elijah Mutai (Kenya) in 2:13:46
e per Yun Sun-Sook (2:36:04). L’Eurasia
Marathon di Istanbul è stata dominata da
atleti dell’Est europeo. La 42enne Madina
Biktagirova (Russia) ha vinto in 2:28:21,
mentre il lettone Mindaugas Pukstas si è
imposto in 2:12:52.

“PRIMA” A SAN JOSE
L’edizione inaugurale della mezza ma-
ratona di San Jose (California) resterà
negli archivi grazie al successo di
Duncan Kibet, autore di un ottimo
1:00:22. Lo strapotere keniano si rive-
la anche grazie al secondo posto di
William Chebon (1:01:07) ed al terzo
di Reuben Chebii (1:01:56). I risultati
dalla mezza maratona femminile cali-
forniana non sono stati meno interes-
santi: vittoria della russa Skortsova in
1:09:17 davanti alla keniana Edna
Kiplagat (1:09:32).

NUOVA DELHI
La mezza maratona asiatica, giunta al-
la seconda edizione, ha incoronato
Francis Kibiwott con 1:01:36. Il kenio-
ta ha staccato di poco meno di un mi-
nuto Cuthbert Nyasango (Zimbabwe),
secondo in 1:02:30 e John Cheruiyot
Korir. Lineth Chepkirui, novità appena
19enne e già vincitrice nella mezza di
Philadelphia in settembre, ha primeg-
giato nella classifica femminile in
1:10:40. 

BRASILE RE SUDAMERICANO
A Tunja, la sede colombiana dei
Campionati del Sud America, le cose
migliori le hanno offerte gli atleti bra-
siliani, come l’8.32 ventoso ottenuto dal
lunghista Rogerio Bispo da Silva.
Numerosi sono stati i record nazionali
caduti nel corso della manifestazione.
A livello femminile conferma per il bril-
lante rientro alle competizioni, dopo la
sospensione, di Maureen Maggi (vinci-
trice nel lungo con un 6.86 ventoso).
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“A world history of sprint racing”
di  Roberto L. Quercetani & Gustavo Pallicca   
(SEP editrice, Via Roma 74,   20060 – Cassina de Pecchi  (Mi) Euro 36,00 )

“Il movimento dell’Atletica Master 
su pista in Italia” 
Edizioni Alighieri (€ 35 + spese di spedizione)

CAMPACCIO ... e dintorni
50 anni di storia
di  Ennio Buongiovanni   
(SEP editrice, Via Roma 74,   20060 – Cassina de Pecchi  (Mi)
Euro 20,00 )

RECENSIONI

“Ore 14. Consolini abbassa la bandierina.
Il Campaccio è partito. Non si fermerà più”.
Era il 10 marzo 1957, 1a edizione della
campestre di San Giorgio. 
E infatti il Campaccio non si è fermato. Ed
è giunto al compimento dei 50 anni di età,
portati talmente bene da meritarsi per l’oc-
casione la veste di campionato Europeo.
L’autore parte da lontano, dal 1908, anno
in cui a San Giorgio esisteva un Velo Club
che nel 1922 viene assorbito dalla U.S.
Sangiorgese, per arrivare,
tratteggiando
un’analisi so-
c i o s t o r i c a -
sportiva, alla
bandierina ab-
bassata da
Consolini. 
Da qui, raccon-
tando con agile e
documentata prosa
edizione per edizio-
ne, l’Autore riporta
alla ribalta le vicen-
de e i protagonisti di quei tempi e dei gior-
ni nostri. 
Molte sono le storie e molti gli aneddoti
che compongono i vari capitoli – laddove
ogni capitolo fa storia a sé facendo nello
stesso tempo parte integrante di un’unica
grande storia – caratterizzati da una serie
di interessanti e curiose interviste a sva-
riati atleti e personaggi, maggiori e mino-
ri, che hanno fatto del Campaccio uno dei
cross più belli e famosi al mondo e della
Società organizzatrice una benemerita del-
lo sport sia agonistico che promozionale.
Nel volume appaiono anche molte vicen-
de della nostra atletica e di quella inter-
nazionale. 
Il tutto accompagnato da qualche nota su
alcuni fatti, anche a carattere mondiale,
avvenuti negli stessi anni in cui si narra-
no le vicende del cross. 
Una ricca e spesso inedita documentazio-
ne fotografica arricchisce il volume ren-
dendone ancora più piacevole la lettura.

E’ la storia su scala mondiale del-
le gare di sprint, definite “stellar
events”, cioè dei 100, 200 metri
e della staffetta 4x100 metri, per
uomini e donne. Il testo  contie-
ne fra l’altro tutti i risultati delle
finali olimpiche e mondiali, addi-
rittura con le corsie assegnate ai
concorrenti.  Dei principali prota-
gonisti vengono illustrati evolu-
zione e particolarità tecniche, nonché i lati
precipui del carattere. La parte femminile con-
tiene i risultati, generalmente poco noti,   dei
“World Games”, manifestazione quadrienna-
le nata nel 1922,  che precorse l’ingresso del-
le donne nell’arengo olimpico (1928).   
Come in tutti i libri di Quercetani, anche qui il
testo è accompagnato da frequenti riquadri
(“asides”) dedicati a episodi curiosi e parti-
colari, tratti da giornali e riviste d’epoca di
molti Paesi.  Fra questi ce n’è uno dedicato a

Livio Berruti e alla iniziale avver-
sione di …. suo padre per i 200
metri.

Gustavo Pallicca,  per anni starter
internazionale della FIDAL,  ha con-
tribuito all’opera con un certo nu-
mero di riquadri in cui, sulle base
delle sue esperienze,  illustra l’evo-
luzione nei metodi di partenza e di

cronometraggio attraverso gli anni.

Ricca la parte statistica, che nel caso degli
uomini comincia con liste mondiali annuali,
partendo dal 1860, quando  si cronometrava
“to the nearest second”, cioè al secondo più
vicino!  Fino all’era attuale: ai Mondiali del
2003 un distacco di un solo centesimo fra il
primo e il quarto nei 100 metri comportò, nei
premi assegnati dall’IAAF, una differenza di
45.000 dollari!     

Con questo lavoro inedito di Vincenzo Felicetti,
anche gli atleti masters italiani hanno, per la
prima volta, un libro che parla di loro, che
racconta la storia del movimento, fondato da
Cesare Beccalli e proseguito sotto l’egida della
FIDAL.
Nelle sue 460 pagine vengono descritte sia
l’organizzazione della Federazione italiana che
di quella europea e mondiale con tutti i loro
programmi, le attività ed i regolamenti. Minuziosa
la descrizione di alcuni tra i più famosi atleti
masters che ancora oggi calcano le piste di tutto
il mondo. Non mancano le statistiche ed i record
ad iniziare da quelli italiani outdoor ed indoor per
finire con quelli europei e mondiali. Un accenno
anche alle riviste ed ai siti specializzati del settore.
Ma sicuramente la parte più corposa del testo
di Vincenzo Felicetti è quella che attiene ai capitoli
a carattere scientifico per i quali si è fatto aiutare
da esperti  nel campo medico, pedagogico e
sportivo, come: il dottor Luca De Ponti, che scrive
con dovizia sulle “Patologie da sovraccarico
funzionali più frequenti negli atleti  masters
agonisti”; il dottor Frederic Peroni Ranchet, che,

nel suo “Cuore e Corsa”, puntualizza sui rischi
cardiovascolari di un’attività agonistica non
controllata e sulla necessità delle visite mediche
come prevenzione. il dottor Andrea Tino spiega
accuratamente al lettore “Le caratteristiche
fisiologiche e la preparazione fisica dell’atleta
master” (particolareggiate e per gruppi di età).
Il professor Renato Manno svela un suo inedito
lavoro sulla “Capacità di forza degli anziani”.

Per chi fosse interessato all’acquisto, occorre
inviare in busta chiusa, (indicando nome,
cognome indirizzo e numero di telefono
dell’acquirente) un assegno non trasferibile
intestato a Vincenzo Felicetti, al seguente
indirizzo: Contrada Pace n. 38A  62100 Macerata,
oppure un Bonifico Bancario con le seguenti
coordinate: Vincenzo Felicetti presso Banca delle
Marche- AG. 7 Macerata- c/c n. 1462-Cin V-ABI
6055-CAB 13409. Causale “Acquisto libro sui
Masters”.
Qualsiasi informazione può essere data inviando
una mail al seguente indirizzo:
vfelicetti@aliceposta.it



BEVANDE ERGOGENE

DOMANDA
Sono un atleta di 21 anni e faccio mezzofon-
do. Andando in discoteca, ho bevuto alcune
volte una bevanda energetica a base di caf-
feina, molto nota e famosa. Il mio allenato-
re, quando gli ho riferito ciò, mi ha detto che
potevano esserci rischi ad un possibile con-
trollo antidoping.
Ma io ho verificato che questa bevanda è
normalmente venduta anche nei supermer-
cati, e molti ragazzi la bevono normalmen-
te e per ciò non dovrebbe essere pericolosa
o vietata. E poi dicono anche che fornisce
una carica di energia.
Vi domando se posso usarla oppure no, es-
sendo un atleta.

RISPOSTA
Il quesito sollevato dal nostro interlocutore,
è solo la punta di un vastissimo campo ri-
guardante le bevande pubblicizzate come
energetiche ed usate spesso dai giovani non
solo nelle discoteche, ma anche nella comu-
ne vita sociale e sportiva.
E’ stato volutamente omesso il nome della
bevanda cui fa riferimento l’atleta, per evi-
tare qualunque possibilità di riferimenti spe-
culativi pubblicitari sia in positivo che in ne-
gativo.
La bevanda in oggetto ha effettivamente una
diffusione in crescita.  Approdata sul mer-
cato da non molti anni, ha un contenuto di
zuccheri, caffeina e vitamine, anche se da
poco ne è pubblicizzata una forma senza zuc-
cheri. In qualche paese straniero non ne è
consentita la vendita.
Ma tornando al problema che è stato posto
all’attenzione dell’atleta dall’allenatore, c’è
da dirimere  innanzitutto le possibili conse-
guenze in controlli antidoping.
Specifichiamo che questa bevanda in parti-
colare contiene caffeina, in quantità di circa
80 mg per lattina (quanto quello contenuto

mediamente in una tazzina di caffè).
Per fortuna, dal 2004 la caffeina è stata tol-
ta dalla lista WADA delle sostanze vietate,
altrimenti l’assunzione di due-tre lattine as-
sociata magari al normale uso di caffè o the,
specialmente se fatte in un breve lasso di
tempo avrebbe potuto elevare la soglia limi-
te di caffeina urinaria, consentita sino al
2003. Evento che in precedenza è già acca-
duto, comportando sanzioni per l’atleta.
Pur non essendoci più, per ora, il divieto per
lo sportivo dell’uso della caffeina (perlome-
no sino a possibili variazioni di norme futu-
re), resta il problema della possibile utilità o
meno di queste bevande nello sport, e della
loro possibile e pubblicizzata “ergogenici-
tà”.
Si definiscono ergogene, in genere quelle
bevande o quegli integratori che sono in gra-
do di incrementare la performance, nella vi-
ta normale, nel lavoro, nello studio e, per-
ché no, nello sport.  Perché, purtroppo, si
corre sempre alla continua ricerca di quel
quid che, aldilà, se non al posto, dell’allena-
mento, consenta di andare o lanciare o sal-
tare più forte. Questa rincorsa ha purtroppo
mitizzato fin troppo l’efficacia di numerosi
prodotti, al di sopra di qualunque reale o pos-
sibile aspettativa. 
Ed eticamente questo non è il massimo !
Ma, aldilà di ciò,  siamo proprio sicuri che
bevande ad alto contenuto di carboidrati, ed
assunte al di fuori di corretti schemi alimen-
tari, e magari mezz’ora prima della gara, per
essere più efficienti, siano davvero utili?
Probabilmente, il vecchio concetto della cro-
stata della nonna è più salutare ai fini della
scorta di carboidrati, perché a differenza del-
le bevande ad alto contenuto di zuccheri
semplici, ha un assimilazione più lenta e pro-
gressiva, con minor rischio di rimbalzo ipo-
glicemico un’ora dopo l’assunzione.
Oltretutto, una eccessiva concentrazione di
zuccheri semplici nello stomaco, può cau-
sare fastidiosi effetti collaterali, con nausea,

eruttazioni e disturbi gastrointestinali (effet-
to osmotico all’interno del canale alimenta-
re).
Per questo motivo, ad esempio, sono entra-
te in uso, parecchi anni fa le cosiddette “mal-
todestrine”, costituite da carboidrati com-
plessi, che, proprio come la crostata della
nonna o il frutto fresco, creano un assorbi-
mento di carboidrati dall’interno dello sto-
maco più progressivo, e senza i citati effet-
ti collaterali.  Ma che vanno usati in genere
quando servono e da chi ne può veramente
avere bisogno: e qui possiamo riferirci ad
atleti di veramente alto livello, e che si ap-
prestano a prestazioni, in genere di enduran-
ce, ed in competizioni importanti.  E non è
detto, oltretutto che li usino; perché tutto di-
pende anche dall’abitudine di ciascun atle-
ta.  Mai bisogna usare un prodotto integra-
tore od una bevanda per la prima volta in oc-
casione di una gara, magari perché la usa il
compagno di squadra che ci propone di as-
sumerlo: perché tanto è solo un integratore
od una bevanda, non è vietato, è innocuo, e
forse fa anche andare più forte.
Una assunzione cronica, a maggior ragio-
ne, quando necessaria, va fatta all’interno di
uno schema dietologico impostato da uno
specialista e mai come autoprescrizione o
autosomministrazione … tanto sono prodot-
ti da banco o da supermercato.
Ma, riparlando della bevanda del quesito, ri-
torniamo al contenuto di caffeina. 
Effettivamente, un effetto ergogeno è pos-
seduto dalla caffeina, per la capacità di mo-
bilizzare acidi grassi liberi, in grado di for-
nire all’organismo impegnato nella presta-
zione di endurance, carburante alternativo.
Forse essa possiede anche un modesto effet-
to stimolante.  
Non parliamo qui della eticità o meno del-
l’uso: non finiremmo mai, visto che, pur in
presenza di una efficacia ergogena, la caf-
feina non è più compresa nella lista delle so-
stanze vietate.
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Quesiti di natura sanitaria rivolti al
medico federale, 

dottor Giuseppe Fischetto.

IL MEDICO
RISPONDE



Parliamo piuttosto di alcuni effetti collate-
rali:  il tremore, la tachicardia, la ipereccita-
bilità, ma anche e specialmente una certa fa-
stidiosa azione diuretica, che non è il mas-
simo per un atleta che gareggia, e che ma-
gari ha già di base la necessità del risparmio
o reintegro idrico, visto che magari fa una
gara di lunga distanza.  
Purtroppo l’abitudine del caffè, insita anche
nella normale cultura italiana, coinvolge
spesso gli atleti, che ne abusano prima del-
le gare (in genere più i velocisti o i saltato-
ri).   Ma bisogna tenere bene a mente gli ef-
fetti collaterali, ed il livello medio di caffè o
di bevande a base di caffeina a cui ogni sog-
getto è abituato, e che condizionano pertan-
to anche l’efficienza dei meccanismi enzi-
matici che l’organismo mette in campo per
metabolizzare questi prodotti.
In conclusione, qualunque prodotto, o be-
vanda o integratore non vietato, può perlo-
meno non far male se usato nelle giuste do-
si e condizioni, ma rischia di diventare dan-
noso se abusato.

LAFIGURADELMEDICOSOCIALE

DOMANDA
vogliate perdonare il disturbo, ma ho un que-
sito: 
l'art 11 STRUTTURE SANITARIE SOCIE-
TARIE è a dir poco  breve, nel testo, ma si
rivolge ad una figura  Societaria, il Medico
Sociale, appunto. Ebbene, al punto a) pare
esserci un invito, anzi, qualcosa di più, ad
un controllo attivo da parte del Medico
Sociale nei confronti degli atleti tesserati per
la sua Società. Ma come deve il medico
Societario porsi di fronte alla questione? E'
possibile avere una spiegazione chiara ed
esaustiva dei compiti del medico Sociale? 
Teniamo presente che nella stragrande mag-
gioranza dei casi egli non ha alcun ruolo
nel rilascio delle varie certificazioni, e che
sempre nella maggioranza dei casi non
avrebbe la competenza per poter avere al-
cun ruolo, non essendo egli medico sporti-
vo (sempre nella casistica in soggetto).
Dunque una associazione sportiva che ab-
bia a designare il proprio medico Sociale,
in soldoni, quali compiti dovrebbe prospet-
targli? E sopratutto: quali responsabilità,
con particolare attenzione ad eventuali im-
plicazioni di legge?

RISPOSTA
Nel Regolamento Sanitario FIDAL, appro-
vato nel 1997, reperibile sul sito FIDAL,  è

contemplata la figura del Medico Sociale,
con alcune indicazioni sul suo possibile ruo-
lo e sui suoi compiti.  
Se si guarda alle varie Federazioni Sportive
Nazionali, non esiste  una precisa uniformi-
tà; e forse, non in tutte esiste uno specifico
regolamento sanitario sul tema; in questa di-
rezione, la Federazione Medico Sportiva
Italiana sta lavorando per proporre uno sche-
ma tipo a tutte le Federazioni.
Certamente, in sport professionistici (ad
esempio calcio o ciclismo), la figura del
Medico Sociale  ha connotati, doveri  e re-
sponsabilità ben precise; basti solo pensare
alla obbligatorietà (regolamentata da appo-
siti decreti legislativi), che esiste in quegli
sport, della raccolta e conservazione della
documentazione sanitaria relativa ad ogni
atleta e della compilazione di una cartella
sanitaria individuale, con obbligatori e pe-
riodici  aggiornamenti.
In uno sport a carattere puramente dilettan-
tistico come l’atletica, la figura del Medico
Sociale ancora non ha forse assunto una con-
notazione precisa; ciò non esclude, però, la
possibilità, o l’utilità di alcune forme di col-
laborazione, che possono certamente con-
tribuire a qualificare l’attività societaria, riu-
scendo anche a fornire indicazioni sia pre-
ventive che terapeutiche. 
Con l’eccezione di alcune Società di un cer-
to rilievo, o di alcune realtà locali partico-
larmente sensibili, spesso l’indicazione del-
la figura del Medico Sociale è vista talvolta
come un adempimento puramente formale
da parte della dirigenza societaria, e viene
interpretata semplicemente come una gene-
rica e saltuaria disponibilità a rivestire un
ruolo occasionale per sporadici interventi di
urgenza. A ciò contribuisce sicuramente, la
limitata disponibilità societaria, che non con-
sente evidentemente impegni rilevanti nei
confronti di un professionista.
Ma nulla impedisce, ove buona volontà e
buon senso si incontrino, di poter realizzare
alcune collaborazioni, che, seppur poco one-
rose, consentano di finalizzare almeno alcu-
ni obbiettivi essenziali, realizzabili anche
con una limitata disponibilità temporale, ed
intesi a migliorare, anche all’interno di una
società di medie o piccole dimensioni, la sen-
sibilità alle problematiche sanitarie degli atle-
ti, dei dirigenti e dei tecnici..
Veniamo al nocciolo del problema e ad al-
cuni aspetti concreti.
Una delle responsabilità più grosse di un
presidente societario è la tutela della salute
dei propri tesserati, ed è noto che la certifi-

cazione di idoneità alla attività sportiva ago-
nistica è regolata da precise norme Nazionali
e Regionali. 
Ci sono limiti precisi che impediscono for-
malmente al medico sociale di rilasciare le
certificazioni di idoneità previste per legge,
a meno che egli non sia contemporaneamen-
te un medico specialista  autorizzato o col-
laborante con strutture pubbliche o conven-
zionate o autorizzate.
Però, compito del Medico Sociale potrebbe
essere appunto la verifica precisa delle cer-
tificazioni in possesso della società all’atto
del tesseramento di ogni singolo atleta, e del-
la loro validità, sussidiando pertanto il pre-
sidente nelle sue responsabilità formali: que-
sto è un atto di vigilanza di non poca rile-
vanza sia preventiva che legale.
In secondo luogo, l’informazione e l’edu-
cazione sanitaria, attuata mediante sessioni
non necessariamente individuali, è un altro
dei compiti facilmente attuabili: informazio-
ni di base su alimentazione, adeguati ritmi
di recupero, corretto approccio alle sedute
di allenamento e di defatigamento per la pre-
venzione degli infortuni, e così via, posso-
no essere spunti di periodici incontri socia-
li od in gruppo, specialmente se iniziati nel-
le fasce giovanili, ed allargati, possibilmen-
te ai tecnici sociali (e perché no, anche ai ge-
nitori degli atleti più giovani).
Altro aspetto sono gli interventi sanitari più
o meno diretti: essi comprendono la verifi-
ca e la diagnosi delle patologie infortunisti-
che ricorrenti, con valutazione diretta, quan-
do possibile, oppure indicazione di canali
diagnostici e terapeutici possibilmente con-
venzionati. 
Una delle necessità principali degli atleti è
infatti la possibilità di percorsi agevolati per
un rapido recupero di efficienza fisica. In al-
cune regioni esiste la possibilità di usufrui-
re di questi percorsi preferenziali oppure di
alcuni centri di riferimento noti ai medici fi-
duciari regionali,  e talora collaboranti con
la struttura sanitaria nazionale, in particola-
re per atleti di un certo interesse.
Ma nulla vieta al Medico Sociale, se lo de-
sidera, di avere, nella propria realtà locale,
alcuni  punti di riferimento precostituiti; an-
zi sono invitati a farlo, restando sempre in
collegamento, se lo desiderano, con la strut-
tura sanitaria regionale o nazionale.
Altro aspetto importante per il medico so-
ciale (ma ciò coinvolge in genere le società
più grosse), è quello legato alla coordinazio-
ne  delle attività massofisioterapiche degli
atleti oppure ai rapporti con gli eventuali me-
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dici o massofisioterapisti personali degli stes-
si atleti.
Non è poi da dimenticare l’attività sia pre-
ventiva che informativa antidoping, rivolta
non solo agli atleti, ma anche ai tecnici e di-
rigenti. Spesso esiste, su questo tema, una
scarsa conoscenza anche delle problemati-
che di base, ed in questa direzione, le risor-
se informative messe in atto dal Medico
Sociale, possono aiutare a fare cultura “eti-
ca” e “pratica” su questo tema.
Questo consente talora anche di evitare oc-
casionali errori terapeutici, fatti anche in buo-
na fede dall’atleta, nell’assunzione inconsa-
pevole di sostanze vietate, talora assunte au-
tonomamente (prodotti, ad esempio, contro
le malattie intercorrenti da raffreddamento)
ed altre volte prescritte invece anche dal me-
dico di famiglia all’oscuro delle problema-
tiche doping: il doping accidentale è un ri-
schio sempre dietro la porta.
Giova ricordare tra l’altro, (ed il medico so-
ciale assume in questo un importante ruo-
lo), che, oltre alla presenza di sostanze e me-
todi vietati, esistono limitazioni sull’uso di
alcuni farmaci: tipico esempio i broncodila-
tatori antiasmatici oppure i corticosteroidi
per uso locale: per il loro uso, è necessario
un iter formale di richiesta di autorizzazio-
ne a livello Nazionale oppure Internazionale.
Una figura sanitaria ufficiale all’interno del-
la società sportiva, sarebbe un sussidio pre-
zioso per dare  indicazioni sulle procedure
da seguire.
Probabilmente, strada facendo, gli im-

pegni di un Medico Sociale possono es-
sere anche tanti altri: tutto dipende dal-
la sua disponibilità e managerialità; sot-
tolineando ancora la necessità di inter-
venti preventivi, prima che curativi.
Senza però  cadere mai nella eccessiva
medicalizzazione dell’atleta, che, prima
di tutto è, per definizione, un giovane sa-
no.

In ogni caso la struttura Sanitaria
Nazionale, è sempre disponibile e con-
tattabile anche telefonicamente e/o di-

rettamente in Federazione, per qualun-
que supporto informativo e logistico.

PROBLEMI TIROIDEI

DOMANDA
Sono un'atleta mezzofondista. Spesso mi ac-
cade che ho dei cali di prestazione nelle ga-
re. Questi "alti e bassi" il mio allenatore pen-
sa che possono essere dovuti al fatto che io
assumo ogni mattina l' Eutirox per la tiroi-
de; secondo lei potrebbero le cose essere
collegate?

RISPOSTA
Sarebbe importante conoscere in casi come
questi i dati di laboratorio, caso per caso, per
poter stabilire un eventuale nesso di causa-
lità tra la patologia tiroidea di base, e l’alter-
nanza della prestazione sportiva. 
La patologia tiroidea è purtroppo frequen-
te anche in fasce giovanili, e specialmente
nelle femmine, ed in particolari zone geo-
grafiche; ma purtroppo, è spesso sottovalu-
tata in ambito sportivo, o meglio, presa in
considerazione in ritardo.
Gli squilibri tiroidei, infatti,  possono por-
tare a situazioni di non recupero, dovuti al-
la patologia di base, in grado di spiegare, tal-
volta, i cosiddetti alti e bassi della prestazio-
ne, attribuiti, talora erroneamente, ad ecces-
sivo o sbagliato carico di lavoro, o a over-
training.
Altrettanto, nei soggetti in trattamento, una
non perfetta compliance terapeutica può ri-
produrre, così come nella patologia di base
tiroidea, una instabilità dei valori ematolo-
gici degli ormoni tiroidei, sia nel verso del-
l’ipertiroidismo che nel verso dell’ipotiroi-
dismo.
Significative alterazioni dello stato fisico
indotte dalle alterazioni ematologiche fun-
zionali tiroidee (magrezza, nonostante l’ele-
vato appetito,  irrequietezza, tremori delle
mani, insonnia, in caso di valori alti; ed al
contrario, stanchezza, sonnolenza, incremen-

to ponderale, in caso di valori bassi degli or-
moni tiroidei)  producono, in ogni caso, dif-
ficoltà di recupero fisico.
Le disfunzioni tiroidee alla base della pato-
logia sono varie: gozzo, noduli unici o mul-
tipli, ma spesso, specialmente nelle fasce
giovanili, in particolare nelle femmine, ti-
roiditi acute o subacute, in genere di eziolo-
gia virale, che, proprio per questo motivo,
passano spesso inosservate o sottovalutate,
ed interpretate talvolta come banali mal di
gola o sintomi influenzali o residui post in-
fluenzali;  ed invece si protraggono in un
corteo di sintomi della durata di svariati me-
si ove non si ponga la diagnosi.
Per escludere o valutare una patologia tiroi-
dea o una tiroidite, si ricorre all’inizio,  ad
esami ematologici: FT3, FT4, TSH, e nel
dubbio, anche tireoglobulina, anticorpi an-
titireoglobulina, anticorpi anti TPO (tireo-
perossidasi), ed anti microsoma tiroideo,
VES, PCR,  etc.
Ove i parametri ormonali del sangue fosse-
ro alterati, si prosegue con indagini succes-
sive, e per prima l’ecografia tiroidea, e di
conseguenza una visita endocrinologica.  
Sarà poi lo specialista a decidere, in relazio-
ne all’orientamento diagnostico, se proce-
dere ad ulteriori accertamenti (test di stimo-
lo al TRH, TSH-R Ab, scintigrafia etc), a se-
conda dei risultati riportati nei successivi
step valutativi.
Pensiamo che, ove sia riscontrata una pato-
logia tiroidea acuta, il primo interesse deb-
ba essere quello della salute del giovane spor-
tivo.   Una tiroidite, ad esempio, non curata
bene, rischia di lasciare reliquati perenni e
costringere a terapie sostitutive che, pur fun-
zionando benissimo,  durano anni, e talora
tutta la vita.
Ci sono peraltro atleti o atlete, anche di al-
tissimo livello, che, superata la fase acuta,
ad esempio di una tiroidite, oppure con dia-
gnosi di una patologia tiroidea cronica di-
versa, sono in grado, con una corretta e sem-
plice terapia sostitutiva di conseguire le stes-
se prestazioni del passato, e di non risentire
affatto del problema.
Occorre solo porre attenzione ai trattamen-
ti terapeutici che si eseguono.  Mentre gli or-
moni tiroidei, infatti, non sono sostanze vie-
tate nelle liste, altri possibili tipi di terapia in
uso in fasi acute (ad esempio i cortisonici),
sono soggetti a limitazioni e divieti, che ri-
chiedono preventive e specifiche  autorizza-
zioni nel caso si gareggi, e sono sottoposti
alla normativa sulla TUE (esenzione a fini
terapeutici).
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