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LE GARE DELL'AGONISTICA DA GIUGNO A NOVEMBRE 2OO9

Titolo corretto: l'Athlion porta
ai Campionati Europei giova-
nili un altro atleta della nostra
nidiata.

A Luglio in Portogallo Pie-
tro Malquori ha onorato le due
maglie (ltaliana ed Athlion)ot-
tenendo alla sua prima gara
internazionale di livello un
dignitoso 20' posto, migliore
degli italiani. Un buon viatico
per il futuro, calcio, barca e
donne permettendo! Per non
farsi mancare nulla, immedia-
tamente dopo I'Europeo, ha
partecipato al Meeting lnter-
nazionale di Berna vincendo la gara
disputando anche la prova di scher-
ma! Ma se lui per il momento è la no-
stra punta di diamante, il resto non sta
a guardare. La nuova "figlia del ven-
io" Silvia Salera è arrivata seconda
a Lignano (giugno), sesta al Meeting
di Berna a luglio, due volte guarta a
Lignano (novembre) e a Homa (no-
vembre). Appena metterà le pinne ai
piedi ci divertiremo. Lorenzo Scaloni
ha conquistato due ottimi secondi po-
sti (Lignano e Roma) dietro l'ancora
irraggiungibile Colasanti, a dimostra-
zione di un talento smisurato che va
alimentato con un po' più di costanza
negli allenamenti...dajel!

Andrea Pasqualini e Davide Lat-
tanzi hanno finalmente dimostrato di
che pasta sono fatti al Regionale di
Homa arrivando, il primo terzo indivi-
duale ed il secondo al suo record di
nuoto sfiorando la premiazione. lnsie-
me a Lorenzo si sono dimostrati
squadra imbattibile anche con il

contributo di Giulio Di Gravio, due
primi posti su due competizioni.
Grandissimi!!!

Non ci dimentichiamo di "Don-
na Pistoia", la nostra Angelica
splendida seconda a Lignano in
novembre ma soprattutto terza
a Berna, gara effettuata dopo gli
esami di terza media e quindi con
poco allenamento. Negli Esordien-
ti "8" Giulio Avigdor etc. è arrivato

tenzialità. Nella stessa, Lu-
chino Lattanzi giunge terzo
a dimostrazione che prima o
poi il colpo grosso arriverà.
Gabriele Monti, allenandosi
costantemente con nostra
gioia, ha supportato i due
conquistando il secondo
posto a squadre.

Le giovani e sempre più
lente neli'asciugarsi i capel-
li, Benedetta Ostili, Mirta
Li Zunni, Federica Avigdor
etc., insieme con Silvia sono
sempre andate a podio di
squadra, segnale dell'omo-
geneità in alto che contraddistingue
la nostra Società. Menzione speciale
per la giovanissima (ancora Cucciola

ha negli allenamenti;
nel Meeting di Berna
è arrivata seconda
nel Torneo di Scher-
ma arrivando prima
delle atlete Nazionali
di categoria, con un
imbarazzante scar-
to di punti nei loro
riguardi. Ha infine
partecipato alla Staf-
fetta Mista insieme
ad atleta maschile
di altra Società otte-
nendo il suo miglior
risultato tra nuoto e

combined (Hurrà). Mancava, eh! E ar-
rivato 18' ai Campionati ltalianiAsso-
luti partecipando anche alla prova di

equitazione, limitata solo ai mi-
gliori diciotto, ma la...colpa è da
addebitare alla seconda nata,
alla prima nata e alla sua santa
(ops!) compagna: quando se ne
llbererà tornerà ai primi posti.

Ah, chiedo scusa: il mitologi-
co Gianni Caldarone.

Bene, Buone Vacanze da tut-
to lo Staff tecnico dell'Athlion e
ricaricate le batterie che il 2010 ci
aspetta... e anche gli avversari.

di Sergio 0stili

per modo di dire...) lrene
Tonnini medaglia d'oro ai
Regionali di Novembre...
molto bene!

Nemmeno le prove spe-
rimentali ci spaventano:
nella Staffetta Mista (uomo-
donna) Florinda Premuti e
Federico Tonnini sono ar-
rivati secondi in una prova
Regionale. Quest'ultimo,
insieme a "EnricoToti" Ales-
sandro Festa (che dimo-
stra sempre un invidiabile
spirito di squadra) e Pietro
hanno conquistato un terzo

LasquadraEsor.liertiAMas.T,l*3:li1T.i posto a Lignano in novembre. Gli AN-
nazionali di Ligaano e Gampione Regionale

ZIANI per ultimi: Chiara Lodoli ha par-
secondo al Trofeo novembrino di Li- tecipato ai Campionati Assoluti, pre-
gnano, una gara degna delie sue po- mio per le sue doti e la costanza che



Come molti di voi sanno domenica 13
dicembre abbiamo arganizzalo presso
le Officine Farneto t'iniziativa di solida-
rietà SPORT SENZA FRONTIERE alla
quale hanno partecipato tanti amici che
ci hanno aiutato a renderla un successo
e che vogliamo ringraziare. Tutto nasce
dal nostro modo di intendere lo sport e
dalla mostra Un mondo di Sport nelle
immagini Reuters, esposta lo scorso
anno al Museo di Roma in Trastevere
alla cui realizzazione abbiamo collabo-
rato insieme a Contrasto. A distanza di
un anno abbiamo chiesto a Contrasto e
alla Reuters di donarci quelle splendi-
de immagini per sostenere un'iniziativa

benefica-sportiva, a favore di bambini e
ragazzi. É così che il fortunato connu-
bio tra sport e fotografia ha dato vita a
un evento unico nel suo genere. Si per-
chè Sport Senza Frontiere, è sr;ata una
grande festa tra fotografie, sport, musi-
ca e arte, con esibizioni dal vivo de Gli
Argonauti, di scherma, di arrampicata
sportiva e dove anche i piu piccoli han-
no trovato uno spazio creativo grazie a
Giorgia Mariani, Chicca e Annetta Cor-
tese. Non e mancato, tra un brindisi e
le note del dj Marco Vitale, un momen-
to di riflessione e approfondimento con
le lstituzioni e alcuni ospiti che abbiamo
coinvolto per illustrare il nostro progetto e

per sottolinare l'importanza dello sport
per lo sviluppo e l'integrazione sociale,
come dice Nelson Mandela: Lo sport
puo cambiare il mondo, unire le per-
sone e far rinascere la speranza dove
pr!ma c'era solo disperazione. Gli ospiti
hanno avuto I'eccezionale possibilità
di acquistare le foto Reuters guidati e
assistiti da tutta la squadra dei ragaz-
zi Athlion che generosamente si sono
adoperati per la riuscita dell'iniziativa.
Compito non facile! Arginare la folla di
aspiranti compratori agguerritissimi, in-
cartare velocemente le foto e placare le
inevitabili competizioni sull'acquisto...
bravissimi l'Athlion vi è grata! ll pubbli-
co è stato così appassionato che in due
ore sono state vendute tutte le foto. Alla
fine abbiamo raccolto quasi 6000,00
euro e non ce lo aspettavamo, grazie
veramente a tutti. Questo contributo,
diviso tra Athlion Pentathlon Moderno,
Arvalia Villa Pamphil Rugby, Liberi Nan-
tes Calcio e Rock&Walls arrampicata
sportiva sarà forse una possibilita di
cambiamento per circa trenta bambini
con difficoltà economiche e disagio so-
ciale. Faranno sport gratis a cominciare
da gennaio 2010, stringeranno nuove
amicizie, conosceranno un altro mon*
do e nuove possibilità di esprimersi. La
comunità di Sant'Egidio darà un volto e
un nome ai bambini coinvolti e li indiriz-
zera alle varie società sportive che poi
si organizzeranno Ci consequenza per
seguirli al meglio. Vi terremo informati
sugli sviluppi. Amici dellAtlhion, prepa-
ratevi ad assistere alla nascita di qual-
che nuovo talento sportivo!
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di Alessandro Tappa

Verso lafine disettembre pren-
dono il via icorsi del cosiddet-
to Gruppo Avviamento Athlion,
i nostri piccoli futuri campioni
tra i sei e gli undici anni che si
formano e giocosamente "si
fanno le ossa", come si dice,
prima di avventurarsi verso le
più competitive e impegnative
categorie dellAgonistica.

Ogni anno c'è un naturale ri-
mescolamento: chi smette e ci
saluta (disolito pochissimi), chi
passa al gruppo dei piu grandi
e poi ci sono i nuovi arrivi che
attendiamo con piacere e una
certa dose di curiosità.

Ebbene quest'anno c'erano
state delle avvisaglie positive,

ma siamo rimasti sorpresi nel
vedere affacciarsi sul campo
di atletica durante i primi gior-
ni di allenamento tante nuove
famiglie e con loro tanti nuovi
potenziali pentatletini di tutti
i generi e specie che hanno
portato una grande carica di
energia e un bel da fare per i

nostri infaticabili lstruttori.
Benvenuti a tutti voi, ottima

scelta! E soprattutto compli-
menti per la partecipa-
zione agli allenamenti e
in particolare all'ultima
gara a Roma.

Siamo partiti un po'
fiacchi con la trasfertona
di Lignano Sabbiadoro,
per noi un classico, ma
la cui distanza ha sco-
raggiato i piu tranne un
coraggioso manipolo di
eroi capitanati dal gla-
diatore Jacopo Peirce

Chianese (tra i nuovi Edoardo
e Matilde Giannetti e Valerione
Salera...bravi!); ma poi nel se-
condo appuntamento ai Cam-
pionati Regionali e Provinciali
abbiamo schierato una straordi-

naria, colora-
tissima e nu-
merosissima
squadra che
ha invaso le
corsie della pi-
scina dellAc-
qua Acetosa
e il tartan del
campo di at-
letica della

Farnesina, seminando scompi-
glio tra gli avversari e ottenendo
splendidi risultati, qualcuno lo
vogliamo ricordare: nei Cuccio-
li Maschi e Femmine medaglia
d'oro per Davide Avigdor e lrene
Tonnini (a cui è stata controllata
la earta d'identità per sospet-
ta truffa anagrafica), nei Mini-
cuccioli Maschi 3" Arturo Dalla
Vedova e 6" Andrea Quaglione,
nei Pulcini Femmine 2a eéna

Ventriglia, 4a (penalizzata dai
giudici perché considerata
troppo forte!!) Annalisa Tiberti
e 5a Sofia DAndrea, e nei col-
leghi maschietti 4' Albertino
Comenale, 5o Luca Colizzi e
6' Valerio Salera... e poi tan-
tissimi altri che hanno vinto la
loro medaglia per lo spirito e la
grinta che ci hanno messo.

Continuate così, bravissimi!
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CATEGORIA

Ragazzi

Ragazze

Esodienti A M

Esordienti B F

Esordienti B M

Cuccioli M

Totale tra Società

Youth A F

Youth B M

Youth C M

Youth C F

Maschile

Femminile

Allievi F

Ragazz\M

Esordienti A F

Esordienti A M

Esordienti B M

Esordienti B F

Cuccioli M

Cuccioli F

Minicuccioli F

Pulcinì M

Pulcini F

Trofeo Nazionale
Promozionale

Stafietta Mista

Esordienti A M

Esordienti B M

Esordienti B F

Cuccioli F

Cuccioli M

MiniCuccioli M

Promozionale M

Promozionale F

Assolutì M
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GARA
Trofeo Naz. Promoz.
Lignano 27-28 giugno

Meeting lnternazionale
Berna 'l 1 -12 luglio

Campionato ltaliano Assoluto
Roma24-25 ottobre

Crrcuito Nazionale Agonistico
Lignano Sabbiadoro
31 ottobre-1 novembre

Trofeo Nazionale Promozionale
Lignano Sabbiadoro
31 ottobre-l novembre

Tro{eo Prov./Fìeg.
no.na 21-22 novembre

Trofeo Nazionale Assoluto
Modena 6-8 dicembre
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INDIVIDUALE

5'posto Pietro Malquori 4212 P.

5" posto Valentine Marchese 4092 p.

6'posto Giulio Di Gravio 2044 P.

2" posto Silvia Salera 2104 P.
6' posto Federica Avigdor D'Alberti 1860 p'

5" posto Artidoro Pagnoni 1932 P.
6" posto Giulio Avigdor D'Alberti 1904 p.

1' posto Davide Avigdor D'Alberti 2172 p.

3'posto ATHLION BOMA

5'posto Chiara Lodoli 3256 P.

1' posto Pietro Malquori 5480 P.

6" posto Giulìo Di Gravio 2196 p.

3' posto Angelica Pistoia 2940 P.
6' posto Silvia Salera 2724 P.

18'posto Gianni Caldarone 5108 P.
23'posto Pietro Malquori 3567 P.

12' po§to Chiara Lodoli 3349 P.

6" posto Lodoli Chiara 3452 P.

5'posto Pietro Malquori 4428 P.

2' posto Angelica Pistoia 2244 P.

2' posto Lorenzo SÒaloni 2 l 88 P.

2" posto Giulio Avigdor D'Alberti 1900 p-

3' posto Luca Lattanzi 1876 P.

4' posto Silvia Salera 2116 P.

4' posto Jacopo Peirce Chianese 1 876 p.

4'posto lrenè Tonnini 2104 P.

6'posto Matilde Giannetti 1804 p.

5" posto Luca Trainito 2080 P.
6'posto Valerio Salera 2064 P.

4" posto Anna Fenicia 1868 P.
6'posto Sofia D'Andrea 867 p.

2'posto ATHLION BOMA

3'posto Chiara Lodoli
(Caruso Riccardo-Policroma)

2'posto Lorenzo Scaloni 2152 P.
3" posto Andrea Pasqualini 21 l 2 p'

4'posto Luca Lattanzi 1836 P.
5' posto Giullo Avigdor D'Alberti 1832 p.

4'posto Silvia Salera 2148P.

1'posto lrene Tonnini 2480 P.

2' posto Davide Avigdor D'Alberti 2160 p.

3'posto Arturo Dalla Vedova 2084 p.

6" posto Andrea Quaglione 2028 P.

4'posto Alberto comenale Pinto 2163 p.

5" posto Luca Colizzi 2139 P.
6" posto Valerio Salera 2042 P.

2' posto Elena Ventriglia 2318 P.
4o posto Annalisa Tiberti 21 60 P'
5" posto Sofia D'Andrea 2102 P'

3" posto Simone Cotura
15" posto Nunzio La Notte

SOUADRA ATLETI

S poslo 12660 p.

't'po§o 6176 p.

2'posto 3024 p.

1' posto 631 2 p.

2'po-sto 4836 p.

3'posto 5376 p.

Malquori P / Tonnini F. / Festa A.

Scaloni L. / Di Gravio G. / Lattanzi D

Tonnini Federico / Premuti Florinda

Scaloni L. / Pasqualinì A. / Lattanzi D.

Luca Lattanzi / Giulio Avigdor / Gabriele Monti

Silvia Salera / Benedetta Osiili / Mirta Li Zunni


