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ATHLION, UN GIUGNO COL BOTTO! 

Appuntamento con la storia     
di Marco Terrenato 

Premetto che non ho assistito alla gara, ma visti i miei trascorsi da pentatleta pen-

so di poter tranquillamente immaginare come siano andate le cose e soprattutto 

come Sara Bertoli abbia regalato all‟Athlion il più importante successo da quan-

do esiste la società. Non poteva essere che lei, l‟atleta più rappresentativa, a rega-

larci il successo più prestigioso, un titolo italiano assoluto. Sara lo ha fatto alla 

grande, disputando una gara praticamente perfetta e trionfando in una cornice 

bellissima, a Piazza del Popolo con tante persone, qualcuna magari lì per caso, ad 

applaudirla nel momento della vittoria. Sara ha battuto tutte le sue avversarie, a 

cominciare dalla campionessa uscente e leader mondiale Claudia Corsini, che si è 

dovuta arrendere di fronte ad una prestazione fantastica. 5596 punti, un risultato 

incredibile frutto di cinque prove impeccabili, compresa quella famigerata 

scherma che tante volte le aveva procurato delusioni. Ma non solo quella. Già 

con il tiro e il nuoto, Sara aveva preso il comando della gara. Poi l‟equitazione, 

sua prova per eccellenza, non aveva fatto altro che traghettarla all‟ultimo sforzo, 

quello dei 3000 metri di corsa. Non facili, visto il percorso tutto nuovo e 

l‟atmosfera che si doveva respirare in un ambiente affascinante come Piazza del 

Popolo. Sara però non si è lasciata prendere dall‟emozione, ha corso come sa e 

non ha lasciato scampo alle inseguitrici, togliendosi anche la soddisfazione della 

passerella finale. Oltre alla Corsini, anche Federica Foghetti si è dovuta arrende-

re, nonostante uno strenuo tentativo di rimonta. Sara ha vinto il suo primo titolo 

italiano assoluto e possiamo immaginare la gioia di tutti quelli che l‟hanno sem-

pre sostenuta, in ogni momento. Il successo è un po‟ anche loro, un successo che 

entra di diritto nell‟ancora giovanissima storia dell‟Athlion. Dato a Sara il giusto 

merito e spazio per l‟impresa portata a termine, apriamo un‟altra pagina, quella 

della scherma e dell‟intramontabile tradizione che l‟Athlion continua a portare 

avanti da tempo. Questa volta la citazione riguarda il settore maschile, cha a Fog-

gia, ai campionati italiani B2, è riuscito a conquistare un titolo inimmaginabile 

alla vigilia. L‟esperienza di Edoardo Toraldo, la classe di Gabriele Vescio e la 

costanza di Emanuele Condò, sono state la miscela perfetta per raggiungere un 

altro obiettivo storico. Se in campo femminile infatti già avevamo saggiato il pro-

fumo della vittoria, mai eravamo riusciti a fare altrettanto con gli uomini. Dulcis 

in fondo, dedichiamo le ultime righe al futuro dell‟Athlion, a tutti quei giovani 

campioni che si stanno formando e che stanno diventando dei veri pentatleti. A 

Fano, al Criterium Nazionale che in pratica ha chiuso la prima parte della stagio-

ne, soprattutto le ragazze hanno dimostrato di rappresentare la squadra più forte 

in Italia. Anna Hausmann e Ginevra Antonini sono nel „Giro‟ della Nazionale, 

Carolina Consiglio e Caterina Morani pienamente recuperate e Carolina Pozzi si 

candida come nuova promessa. Un giugno da festeggiare dunque e il nuovo cen-

tro d‟equitazione Giustiniana è la perfetta cornice per farlo. Buone vacanze a tut-

ti, anche al Presidente e al piccolo Filippo Tappa!  

 

 

 

 

 

 

 

Dopo alcuni mesi avari di successi, l’Athlion si regala un giugno memorabile con Sara Ber-

toli che trionfa all’Assoluto, la squadra di scherma che vince il titolo italiano a Foggia e 

con tanti giovani campioncini che fanno incetta di medaglie al Criterium Nazionale a Fano. 
 

ESTATE ATHLION 
Anche quest’anno l’Athlion organizza una fantastica estate 

per i propri atleti. I piccoli andranno al Baby Camp a Mon-

tepulciano (23-29 giugno) mentre i più grandi andranno a 

Lisbona in Portogallo (4-14 luglio) dove incontreranno 

pentatleti di tutta Europa.  

In bocca al lupo e buon divertimento! 

 

In alto il gruppo Athlion all‟Assoluto. Qui 

sopra Evelina Bertoli, prima allieva in clas-

sifica (6° posto), che dopo alcuni problemi 

fisici è tornata a grandi livelli. Per lei la gioia 

della convocazione in Nazionale.  
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IL GRANDE VIVAIO ATHLION: CAMPIONCINI ALLA RIBALTA   

di Alessandro Tappa 

 

Il nostro serbatoio di futuri campioni è chiamato Gruppo di Avviamento al Pentathlon Moderno, ne fanno 

parte tutti gli aspiranti pentatleti tra i 6 (a volte anche 5) e gli 11 anni che poi passeranno al gruppo agonisti-

co. E‟ una banda variopinta composta da circa 30 personaggi che si allenano 2/3 volte alla settimana, alter-

nando gioco e divertimento ad impegno e serietà assoluti.  

Tutti fanno nuoto, corsa e scherma, i più grandi il tiro e una circa decina anche l‟equitazione assaggiando co-

sì l‟emozione dei fatidici 5 sport. Quest‟anno ci hanno regalato molti successi ed emozioni nelle varie com-

petizioni a cui hanno preso parte: vittorie, podi, ottimi piazzamenti tutti si sono distinti ed ognuno ha dato il 

meglio di sé e questo rappresenta il successo più grande.  

Non possiamo non ricordare la mitica squadra Cucciole classe ‟93-„94 che ha sbaragliato tutte le avversarie 

in ogni gara e in ogni luogo, composta da Annetta Cortese, Simona Cristofanelli, Maya Diedenhofen, Marzia 

Persichetti, Benedetta Tornesi e Alberta Vicario; e i loro colleghi Cuccioli che si sono rifatti nell‟ultima gara 

nazionale con uno splendido terzo posto, Giacomo Antonini, Giovanni Cortese, Jacopo Cioccoloni, Ettore Di 

Cave e Guglielmo Cucchiara; tra i minicuccioli grande stagione per Pietro Gennenzi e Pierpaolo Ceccaranelli 

detto “el grinta”; mentre tra i Pulcini ha trionfato il figlio d‟arte Emanuele Boccardi seguito dal determinatis-

simo Giovanni Diedenhofen.  

Ma in questo finale di stagione vogliamo ricordare tutti perché tutti hanno contribuito a rendere speciale que-

sto gruppo: ES/B femm. Ippolita Gallo, la promettente Lavinia Borghese e la new entry Margherita Velardi; 

ES/B maschi chiamati “l‟Armata Brancaleone” Giacomo Diedenhofen, Leonardo Cucchiara, Manfredi 

Sammartini, Jacopo Ciocci, Gianmarco Ceccaranelli, Filippo Cianfanelli e Riccardo Paladini; e poi Giacomo 

e Giuseppe Cattani (peccato non averli più presenti), Giulio Sammartini, Claudio Paladini, Giovanni Proper-

si, Gaetano Cipriani e i nostri “nani” Greta Cucchiara e Antonio Cortese (mi raccomando la prossima gara di 

nuoto senza tavoletta!). Tutto questo è stato possibile grazie all‟eccezionale lavoro svolto dal pool dei nostri 

Istruttori: Simona, Ornella, Niccolò, Federica a cui si è aggiunto, portando nuove energie,  Gabriele. Tutti 

hanno contribuito al successo del nostro vivaio, mettendo in campo la loro competenza, professionalità e ag-

giungendo quell‟ingrediente in più che è la passione. A loro va il nostro ringraziamento. Bravi ragazzi, buone 

vacanze e appuntamento per una nuova avventura a Settembre.  

 

 

 
 

ATHLION & STELLA AZZURRA: LA NOSTRA PISCINA 

 

Finalmente l’Athlion avrà una sua casa, un impianto sportivo rappresentato da una nuovissima pi-

scina ed un impianto polivalente (percorso campestre, basket, volley, palestra, ristorante ecc.), che 

sta realizzando insieme alla A.S. Stella Azzurra, storica società romana di basket. La piscina da 25 

metri sarà completata quest’estate ed i corsi per tutti (bambini, adulti, scuola nuoto, nuoto libero, 

acquagym, riabilitazione ecc.) inizieranno a Settembre.  

Sarete tutti invitati all’inaugurazione della piscina che si trova in zona Tor di Quinto esattamente in 

Via Flaminia, 867, a un passo dal Poligono e dall’Acquacetosa. Vorremmo diventasse anche la vo-

stra “casa”, aiutateci a renderla grande e accogliente! 
 


