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I risultati dei nostri atleti dai grandi

Questo periodo di fine anno solare è sta-
to particolare: tra difficoltà logistiche di
spostamento (argomento da affrontare e
risolvere), tra il cattivo tempo che ha im-
perversato a Roma ed un calendario gare
alquanto misero e compresso,30 ottobre-S
dicembre, i nostri atleti hanno avuto alter-
ne fortune nelle loro prestazioni pur impe-
gnandosi come sempre al momento della
competizione. Vediamo velocemente: Asti,
30/31 ottobre gara Nazionale. Partecipa-
zione scarsa numericamente che ha avuto
molte concause troppo tediose da analiz-
zare qui ma di cui tenere conto. Quattro
baldi giovani al via del Camp. ltaliano As-
soluto di Combinato-Triathlon-Tetrathlon:
Fede Tonnini, Ale Festa, Tommy Consiglio
e...lAmbasciatore Simone Cotura che si
sono fatti onore facendo esperienza in una
gara di categoria superiore. ll dream team
Esordienti B femm. Silvia Salera, Federica
Avigdor DAlbedti. Benedetta Ostili, lascia-
te libere dal loro negriero Gianni Caldarone
hanno pensato bene di arrivare prima con
Silvia, quarta con Fede e nona con Benny
vincendo moralmente a squadre perché
quella premiazione non era prevista (incen-
tiviamo i ragàTTilt). l-autista Sergio non ha
provocato nessuna rottura automobilisti-
ca e questa è una notiziall Roma,20/21
novembre. l-arla di casa fa sì che ben 54
ns atleti partecipino al Campionato Re-
gionale nonostante l'immancabile pioggia.
Fede Tonnini sfiora il podio per soli 4 punti
mentre la squadra con Andrea Pasqualini e
Davide Lattanzi sale sul terzo gradino dello
stesso. I due Giulio, Avigdor DAlberti e Di
Gravio, arrivano, rispettivamente, quarto
e sesto ed insieme con Artidoro Pagnoni
conquistano un brillante secondo posto a

Silvia Salera
Campionessa Nazionale e Regionale Eso B

squadre negli Esordienti A. Ennesima vitto-
ria per Silvia negli Esord. B con un quarto
posto di Federica che insieme ad
Irene vincono la prova a squadre.
I nostri "mininani" come al solito si
fanno onore. Nei cuccioli maschi
il terzo degli Avigdor DAlberti,
Davide, dopo qualche titubanza a
partecipare, non lesina energie ed
arriva terzo mentre la prima gara
di Emanuele Malvagna è ottima
con uno stupendo quinto posto.
Nei minicuccioli femmine. la belva
Elena Ventriglia arriva terza, mentre nella
categoria maschile, non curandosi affatto

piccoli, tra alti e bassi
del proprio cognome, Riccardo Culla con-
quista un sesto posto di rilievo. Nella cate-
goria Promozionale la seriosa Emma Zap-
palà conquista il quinto posto rompendo il

muro dei 2000 punti, mentre nei maschi è
avvenuta la beneficiata degli atleti Athlion:
primo Luca Colizzi (che dire), quinto il quie-
to Valerio Salera e sesto il secondo del mi-
tico trio Pavolini, Alessandro. Molto bene
tutti! Roma, 4/5 dicembre. l-anticipo di
questa gara (Trofeo Regionale) e la relati-
va vicinanza con la precedente, ha causato
una partecipazione minore, seppur sempre
numerosa (37 iscritti) in relazione al mondo
del Pentathlon. Colpo di coda delle nostre
Ragazze, Angelica Pistoia e Florinda Pre-
muti, che pur non credendo più di tanto in
questa possibilità (...!) hanno conquistalo,
rispettivamente, il primo e terzo posto. Ne-
gli Eso A maschi, secondo Giulio Di Gravio,
quinto Artidoro, e la squadra, con I'altro
Giulio, seconda. Da segnalare che que-
sta gara si è disputata sulle tre prove, cioè
con il tiro vecchia maniera oltre la classica
combinata. Negli Eso B femmine la squa-
dra, Salera-Ostili-Tonnini, arriva seconda
mentre nell'individuale, Silvia rispetta il det-

to "non c'è due senza..." e rivince.
Nota: anche se Silvia Pentola Di
Fagioli avesse gareggiato nella cat.
Eso 'A' avrebbe vinto o sarebbe
arrivata seconda. Grandeee! Nei
Cuccioli maschi Emanuele Mal-
vagna si conferma con un ottimo
quarto posto che migliora la sua
precedente gara. Nei minicuccioli
maschi new entry al quinto posto

".con Federico Santiccioli. Nella
Promozionale femminile Emma Zappalà
ariiVa seconda migliorando sensibilmente
la precedente gara. Così come nei maschi,
Valerio Salera sale al terzo posto vincendo
una "rocambolesca" prova di corsa. Sa-
muele Faccio va anche lui in premiazione
con un beneaugurante sesto posto! Un
complimento particolare a tutti i piccoli
grandi atleti del gruppo Avviamento per la
loro partecipazione e simpatia, e un benve-
nuto a tutti i nuovi arrivati.
P.S. Nelle gare Flegionali abbiamo avuto la
felicità di vedere correre (solo questo per
ora ma il prossimo anno...) igiovani acqui-
sti Athlion di Sport Senza Frontiere. Visto?
Grazie di cuore.

llAnziano Allenatore (e Presidente) Sergio 0stili

ai piùpiù

Emanuele Malvagna

La squadra Esordienti A maschi Seconda classificata ai Campionati Regionali insieme a Gabriele Monti Eso B
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Ciao a tutti, sono Pietro Malquori un
ragazzo che ha avuto la fortuna di cre-
scere in quella che, più di una semplice
società sportiva, è e sarà sempre una
famiglia: UATHLION. Ho iniziato da pic-
colo a praticare questo bellissimo ed
emozionante sport, prima alla Pegaso
e poi casualmente mi sono imbattuto
nellAthlionl Quì ho passato gli anni piu
belli e significativi della mia infanzia ed
adolescenza, nel corso dei quali ho im-
parato molto. Ricordo benissimo il mio
arrivo, ero timido e titubante come tutti i

bambini piccoli che vengono proiettati in
una nuova e sconosciuta realtà, ma poi
grazie all"'aiuto" di Gabri, Nicco e Fe-
derica e in seguito anche di Gianni, Ale,
Massimo e Sergio, è uscita fuori la mia
vera personalità di rompiscatole logor-
roico e provocatore! Misono innamorato
di questo sport, lo praticavo tutti i giorni,
grazie anche ai sacrifici dei miei geni-
tori e parlo di mille accompagnamenti
(i genitori sanno a cosa mi riferisco!).
Diventato più grande e cresciuta la mia
passione, cominciai a dedicarmi con piu
impegno e serietà agli allenamenti che
sono veramente un momento speciale
per ogni atleta. C'è il giorno in cui ti senti
il campione del mondo e, come ti inse-
gnano gli allenatori, sono pochi durante
l'anno; e giorni in cui stai a pezzi e pro-
vi la fatica vera, quella che solo l'atleta
agonista ha il "piacere" di provarel Ed è

di Pietro Malquori

perchè è la cosa più bella del mondo! lo
purtroppo ultimamente non ho avuto più
quella passione che mi tratteneva agli alle-
namenti e che mi faceva affrontare le sfide
con gli altri e con me stesso con grinta e
"fomento", percio ho un'attimo rallentato il
ritmo smettendo di gareggiare. senza mai
però abbandonare lAthlion, anche perchè
sarebbe come abbandonare la mia fami-
glia ed io non ne sono capace, e mai lo
sarò! Se ora sono quello che sono lo devo
sopratutto all'Athlion che mi ha insegna-
to i valori belli e importanti della vita: la
responsabilità, la consapevolezza delle
proprie azioni, il rispetto per gl! altri (av-
versari e compagni), la fiducia in se stessi
e sopratutto lAmicizia. Per finire in modo
esaltato (quale sono): LATHLION non è
solo una società... LATHLION è UNO STI-
LE DIVITA!!!

proprio in questi momenti che il rapporto
atleta-allenatore diventa puro e sincero,
poiché lui, conoscendo il tuo fisico ed i

tuoi limiti, sa esattamente cosa è meglio
per te. Ve lo posso affermare con orgoglio,
perchè ho avuto la fortuna di avere degli
allenatori unici che mi hanno saputo gesti-
re e far diventare l'atleta che sono. Poi c'è
la gara! Nel Pentathlon Moderno, questa,
non è semplicemente due giri di campo o
le vasche a nuoto, ma il percorso che si
intraprende durante tutto I'anno, fino alla
vigilia della gara in cui, ahimè, ci si depila
le gambe per guadagnare a nuoto quegli
IMPORTANTISSIMI secondi (che per noi
corridori sono vitali!). Vi ho scritto queste
parole, perchè per me lo sport oltre ad es-
sere un impegno da affrontare tutti i gior-
ni, con sacrifici, delusioni e vittorie, deve
essere principalmente un divertimento
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Cari bambini,
quest'anno a voi voglio dedicare il mio
articolo, è con voi che voglio parlare. Mi
sono annoiata dei ragazzi della mia età,
sempre a pensare alle ragazze, ai gossip,
al trucco, alla scuola, al passato... Voi
siete il futuro, voi siete il nostro futurol
Vi fidate di me? Per chi non lo sapesse
frequenlo lAthlion da ben 10 anni, e ripe-
to 10 annil Non sono pochi ammettiamo-
lo, la maggior parte di voi non era ancora
nata mentre mi allenavo tutti i pomeriggi
e gareggiavo con i colori Blu, Arancione,
Bianco. Quindi un po' me ne intendo, ed è
a voi che voglio dare qualche dritta...
Mi avete scritto che lAthlion è una fami-
glia, ed è verissimo! LAthlion è un agglo-
merato di dlvertimento, amicizia, sport,
coraggio, insegnamenti di vita, fatica,
amori, litigi, matrimoni e chi più ne ha più
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ne metta! A volte forse vi sembra tutto un
po' noioso: le vasche a nuoto appaiono in-
finite, i giri di corsa troppo faticosi, ed or-
mai invece di camminare fate passo avanti
e passo indietro, ma fidatevi della vostra
"vecchia" allenatrice! Ne vale la pena.
lo è nell'Athlion che ho coliivato le mie più
lunghe amicizie, legami che tutt'ora dura-
no, e dureranno per sempre. Sappiate che
quando si condivide un viaggio di 9 ore in
pullman (genitori non ammessi eheh) si di-
venta fratelli; quando si suda sullo stesso
prato, ogni giorno, ci si lega per sempre,
quando ad una gara, si fatica, si lotta insie-
me, nulla potrà cancellare quelle emozioni,
neanche la spada più tagliente, o il drago
più potente.. neanche quel rompiscatole di
Valerio Salera!l!
Siete tutti d'accordo con me vero?
AllAthlion c'è tutto, o almeno io, ho trovato

tutto. Se dopo 10 anni an-
cora non me ne sono an-
data (poveri loro) ci sarà un
motivo...no?
Quindi cari bambini, voi che
siete il nostro futuro, è su
di voi che ci concentriamo!
Allenatori come Caro, Raf-
faello, Anthony e Chiara,
è per voi che si battono, è
per voi che si gelano mani,
orecchie e naso ogni giorno
per venirvi ad allenarel Ci
impegnamo al massimo per
farvi provare quelle sensa-
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VOI di Alberta Vicario

zioni, e pr lasciarvi quelle emozioni, che
io, come tutti, dopo 10 anni ancora provo e
sento'ogni volta che metto piede in questa
Grande Famiglia.
lmmaginatevi un mostro orrendo, e voi in
pericolo: ecco, lAthlion è il cavaliere in-
vincibile sul suo cavallo bianco, è la bac-
chetta magica di Albus Silente, è l'ancora
di salvataggio quando meno te l'aspetti...
è bellissimi ricordi, nostalgia del passato,
voglia di futuro!

Bambini, ascoltate!
Se all'Athlion sei entrato,
un tesoro ti sei trovato,
che ti resterà per la vita nel cuore,
con uno spruzzo eccitante di felicità
ed amore!
Buon natale, ci vediamo a Gennaio!
Ciaooooo
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Domenica 12 dicem-
bre si e svolto Sport
Senza Frontiere
come avrete avu-
to modo di sapere,
sollecitati dai nostri
incalzanti inviti. Vo-
levamo raccontarvi
un po' come è anda-
ta: alla GRANDEIII E

stata una bellissima
festa, sono interve-
nute oltre 400 per-
sone e molti quo-
tidiani e siti hanno
parlato di noi. La se-
rata è stata intensa
e resa spettacolare
dalle tante esibizioni e performance, cui si sono sommati altri 3000 offerti
abbiamo venduto 90 bellissime foto inaspefiatamente dalla Kerakoll a so-
sulle 100 esposte e anche le frasi dei stegno della nostra iniziativa. Dunque
campioni appese al muro, l'asta e l0.3S0EURO...fantasticoleuestocon-
stata via via sempre più agguerrita sentirà al progetto di andare avanti, di
e divertente, a tratti esilarante, per crescere, coinvolgendo più bambini e
le sfide colorite di alcuni entusiasti ragazzidaavviareallosportcon l'aiuto

"mecenati". Abbiamo
proiettato il video che
ha raccontato cos'è
Sport Senza Frontiere
ed è stato un momen-
to intenso ed emozio-
nante; i tanti bambini
presentisisono diver-
titi un mondo insieme
ai tantissimi grandi
che hanno fatto al-
trettanto, forse anche
di più! lnsomma si re-
spirava un'aria bella e
pura, ci siamo divertiti
e soprattutto abbia-
mo raccolto... udite,
udite 7.380 EURO a

delle varie Associazioni Sportive che
hanno aderito quest'anno. Un pre-
zioso percorso di integrazione i cui
benefici e la cui importanza tocchia-
mo con mano tutti i giorni osservan-
do i bambini e le famiglie che han-
no iniziato insieme a nol dell'Athlion
quest'avventura. E se saremo bravi
e qualcuno ci darà un'ulterlore mano
proveremo ad acquistare il pulmino
di Sporl Senza Frontiere che è ele-
mento essenziale nel funzionamento
del progetto, vedremo... E adesso i

ringraziamenti. Agli Enti, lstituzioni,
Associazioni, Società e testimonial
che a vario titolo hanno partecipato;
a Giorgia Mariani e Enrico Datti per
il bellissimo ed emozionante video;
a tutti i volontari e collaboratori: i ra-
gazzi dell' Alh lion splendidi venditori
dell'asta, le mamme, le amiche e gli
amici che si sono prodigati per la
buona riuscita della manifestazione;
a tutti coloro che sono intervenuti,
che ci sono stati vicino rendendo
possibile tutto ciò e a chi non è po-
tuto venire ma avrebbe voluto. Gra-
zie di cuore da parte dell'Athlion e
di...Adrian, Saba, Fernando, JJ, Egi-
dio, Adam, Alessandro, Shon, Nicol
e Larissa'e tanti auguri a tutti!

di Alessandro Tappa
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Gabriele e Adam
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INDIVIDUALE

1" posto Silvia Salera 21 34 p.
4' poslo Federica Avigdor D'Alberti 2O44 p.

4'posto Federico Tonnini 3456 p.

4" posto Giulio Avigdor D'Alberti 21 16 p.

6' posto Giulio Di Gravio 2084p.

1" posto Silvia Salera 2180 p.

4'posto Federica Avigdor D'Alberti 2084 p.

4' posto Davide Avigdor D'Alberti 2132 p
5' posto Emanuele Malvagna 2124 p.

3' posto Elena Ventriglia 2072 p.

6' posto Rìccardo Culla 1932 p.

5'posto Emma Zappalà 2004 p.

1" posto Luca Colizzi 2358 p.
5' posto Valer:o Salera2229 p.

6' posto Alessandro Pavolini 21 90 p.

1" posto Angelica Pistoia 2888 p.

3'posto Fìorinda Premuli 2656 p"

2' posto Giulio Di Gravio 3192 p.
5' posto Artidoro Pagnoni 31 28 p.

1' posio Silvia Salera 2164 p.

4' posto Emanuele Malvagna 2140 p.

5'posto Federico Santiccioli 1920 p.

2" posto Emma Zappalà 2099 p.

3' posto Valerio Salera 2204 p.

6" posto Samuele Faccio 2088 p.

SOUADRA

3' posto
981 6 p.

2' posto

6280 p.

1' posto
6062 p.

2'posto
9360 p.

2o posto

5884 p.

ATLETI

Tonnin F.

Pasquali!1: A.
Lattanz D.

Avigdor D Acerti G
Di GraÌ J G.
Pagncl A.

Sa:e.a S.
Avigdor D Alberti F

Tc-rini l.

Di Gravìo G.
Pagnoni A.

Avigdor D'Alberti G.

Salera S.
Ostili B.

Tonnini l.
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GARA

Manif. Naz. Awiamento
Asti, 30/3'1 ottobre

Campionato Regionale
Roma,20 novembre

Tro{eo Regionale e Provinciale
Roma. 4/5 dicembre

CATEGORIA

Esordienti B F

Ragazzi

Esordienti A M

Esordienti B F

Cuccioli M

MiniCucciolì F

MiniCuccioli M

Promozionale F

Promozionale M

Ragazze

Esordienti A M

Esordienti B F

Cuccioli M

Minicuccioli IVI

Promozionale F

Promozionale M
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