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NATALE CON CHI VUOI…MEGLIO CON NOI 
Da Giugno a Dicembre, sei mesi di successi          di Marco Terrenato  

Amici dell’Athlion, penso di aver speso talmente tante belle parole sulla nostra società che ormai sarebbe 

inutile continuare a ribadirle. Allora, in occasione di questo settimo Natale insieme, vorrei parlare semplice-

mente attraverso i fatti, rivivendo con voi i sei mesi che sono trascorsi dall’ultima volta che ci siamo visti. 

Auguri a tutti Voi! 

Giugno 

Il mese di Giugno è stato caratterizzato dai nostri splendidi Camp estivi. Sono stati i più piccoli ad aprire le 

danze impegnati nel Baby Camp estivo a Pitigliano in provincia di Grosseto in Toscana. In un caratteristico 

agriturismo, gli atleti hanno potuto nuotare, correre, tirare di scherma e affrontare, per l'occasione, un corso 

d’avviamento all'equitazione. I più grandi (pre-agonistica e agonistica) poi hanno conosciuto la bellissima 

Isola di Malta. Oltre allo sport, dedicato soprattutto alla scherma, hanno anche potuto studiare l'inglese. Il tut-

to naturalmente condito dal bellissimo mare e da tanto, tanto divertimento!  

 

 
Luglio 

Non poteva che essere Sara Bertoli a regalarci le prime gioie ai campionati europei di Usti Nad Laben in 

Rep. Ceca. La nostra grande Sara ha conquistato la medaglia d'oro nella prova di staffetta insieme a Claudia 

Corsini e Claudia Cerutti. 5352 punti per le tre ragazze che hanno preceduto le fortissime inglesi e russe. Un 

campionato europeo che ha regalato solo gioie all'Italia. Nei giorni precedenti, Claudia Corsini aveva infatti 

vinto l'oro nell'individuale mentre la squadra si era piazzata seconda alle spalle dell'Inghilterra. E Sara non ha 

finito di regalarci soddisfazioni vincendo l'argento a staffetta ai campionati mondiali di San Francisco. La 

nostra grandissima Sara ha contribuito alla conquista del 2° posto nella prova a squadre, insieme alle sue 

compagne Claudia Cerutti e Claudia Corsini. L'oro è andato alla Rep. Ceca. Davvero un bel momento per la 

più grande delle sorelle Bertoli che, anche nell'individuale, si era ben difesa ottenendo un 18° posto di asso-

luto rilievo. Sfortunata la prova di Raffaello Salvini ai campionati europei junior di Budapest. Un’opaca pre-

stazione nella scherma e una giornata storta nella corsa, hanno impedito a Raffaello di qualificarsi per la fina-

le. 18° il suo piazzamento nella poule B, comunque un’esperienza di rilievo. Da segnalare infine la “prima” 

in Nazionale di Anna Hausmann che, in principio riserva, ha poi partecipato con onorevole figura agli euro-

pei Youths di Eaubonne in Francia.        .  
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Ottobre 
Dopo la consueta pausa estiva, ad Ottobre si è tornati a fare sul serio. Il campionato italiano a staffetta poteva forse an-

dare meglio, ma l'assenza all'ultimo minuto di Gabriele Vescio, ha costretto l'Athlion a giocarsi l'arma segreta, ovvero 

Gianandrea Codato! Raffaello Salvini ha perso punti importanti nell'equitazione, ma per fortuna ci ha pensato il solito 

Gianni Caldarone (sfruttando i suoi potenti muscoli...) a rimettere le cose a posto. Il terzo posto (con 4060 pt.) alle spal-

le di Carabinieri e Fiamme oro, ha confermato l'Athlion ad alti livelli. Nella categoria Ragazze, l'Athlion ha ottenuto in-

vece un bellissimo primo posto con il terzetto formato da Ginevra Antonini, Anna Hausmann e Evelina Bertoli. Grande 

prova soprattutto di quest'ultima: un tiro finalmente buono, un nuoto discreto e la solita ottima corsa, proprio come ai 

vecchi tempi. Peccato il quarto posto (per pochi punti) degli Esordienti/A femmine con Carolina Pozzi, Veronica Gen-

nenzi e Alberta Di Cave. In ogni caso da applausi la loro prova. Ottobre è stato anche il mese dell’inaugurazione del 

nuovissimo "Centro Ippico Giustiniana". Per l'apertura del nuovo maneggio dell'Athlion, è stata organizzata una splen-

dida festa, che ha riscosso grandi consensi con addirittura 400 presenze. Un numero da capogiro! Ma Ottobre sarà ricor-

dato anche per un altro evento unico. Giovedì 24 ottobre 2002 infatti sarà una data da tenere a mente. La nostra "gran-

dissima" Ornella Spinosi è riuscita dopo 7 lunghi anni a laurearsi in Biologia, avendo dedicato ( chissà forse inutilmen-

te...) tanti anni allo sport.  

 
 Nelle foto, due momenti importanti della stagione. A sinistra il terzo posto nel campionato italiano a Staffetta (Codato, Caldarone, 

Salvini R.). A destra il secondo gradino del podio conquistato dalle ragazze a Montepulciano (Hausmann, Bertoli E., Moretto). 

Novembre 
Il penultimo mese dell’anno si è aperto con il Trofeo Nazionale a Riano dove l'Athlion, naturalmente, ha collezionato 

ancora successi. La squadra senior, composta da Gianni Caldarone, Roberto Pelati e il mitico Luca Riccardi, che qual-

cuno considera il "Richard Gere" dei poveri, ha ottenuto il terzo posto con 11.360 punti. Una gara al cardiopalma, con 

Luca che non ha concluso la prova di corsa e d’equitazione a causa dell'oscurità! Peccato perché soprattutto a cavallo si 

attendeva una sua prova maestosa, ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene…Altre soddisfazioni sono arrivate 

in campo femminile, con il terzo posto dell'instancabile Sara Bertoli, che grazie alla "sua" equitazione, ha superato 

all'ultimo Federica Foghetti.  

Un bravo, però, va soprattutto a Raffaello Salvini che è tornato al successo tra gli Junior con 5268 punti. Il nostro "Tony 

Manero" ha anche trascinato la squadra, composta da Emanuele Condò e Daniele Squarcia, alla conquista dell'Oro. In-

somma un vero trionfo! A fine mese ci siamo spostati a Montepulciano e anche la trasferta toscana ha riservato buoni 

risultati. Forse ci si poteva aspettare di più da parte di Anna Hausmann nella categoria ragazze, ma il suo 6° posto finale 

ha contribuito comunque alla conquista della seconda piazza della squadra. Il miglior piazzamento individuale è arrivato 

nella categoria esordienti/B, dove Edoardo Antonini ha confermato i suoi progressi cogliendo un fantastico secondo po-

sto. Meno bene, ma comunque positiva è stata la prova di Carolina Pozzi, sesta tra le esordienti/A. 

Dicembre 
E siamo giunti al recentissimo passato. La classica trasferta pre-natalizia alle Gran Canarie nella bellissima città di Tel-

de, ha messo in evidenza i giovani ragazzi dell'Athlion che si sono migliorati in quasi tutte le discipline. Il risultato più 

prestigioso è arrivato da Edoardo Antonini, secondo nella categoria Youth C, con 1700 pt.. Si è confermata in grande 

forma Anna Hausmann che ha concluso al terzo posto nella categoria Youth B con 2800 pt. Ben cinque le atlete dell'A-

thlion nei primi sette posti della graduatoria di questa categoria. Da segnalare anche il quarto posto tra le Youth C della 

giovanissima Alberta Di Cave con 2220 pt.  E’ proprio su questi giovani che l’Athlion costruirà il suo futuro!  

 


