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UN FELICE NATALE PER L’ATHLION
Piccolo Editoriale

di Marco Terrenato

Cari Amici,
il lavoro e la distanza mi impongono sempre più di
limitare il mio spazio all’interno del nostro mitico e
unico giornalino. Però anche in questa occasione non
volevo mancare. Le poche parole che posso spendere
vorrei utilizzarle facendo un grandissimo “In bocca al
lupo” a un personaggio che ha reso grande l’Athlion.
Si tratta di Raffaello Salvini, che ha lasciato la nostra
società, per iniziare una nuova avventura nel Gruppo
Sportivo della Polizia. Il nome di Raffa, o Toni Manero, è legato a tanti ricordi e soprattutto a eccezionali
risultati. Anni di sacrifici e duro allenamento. Inoltre
un grave infortunio e qualche gustosa pagina di cronaca rosa. Raffaello è stato uno degli atleti più importanti dell’Athlion e, come lui stesso ha promesso, tornerà
per dimostrarlo ancora di più! Buon Natale a tutti!

NON MOLLARE MAI Il mitico Gianni Caldarone classe '69 conquista un fantastico terzo posto ai Campionati Italiani Senior, non finendo mai di stupirci per l'impegno e soprattutto per il suo spirito indomabile. Nella
foto Gianni sale sul podio con una maglietta particolare (made in Evelina Bertoli) che dice: "DATECI GLI
IMPIANTI, VIVA ATHLION" chiaro riferimento alle difficoltà che quest'anno stiamo incontrando per l'utilizzo
degli spazi negli impianti CONI gestiti dal Comitato
Provinciale della FIPM. Una vicenda che non fa onore
a chi per statuto dovrebbe promuovere lo sport e aiutare chi lo pratica e lo fa praticare con passione e professionalità. Ma noi non ci scoraggiamo, anzi siamo
sempre più motivati a migliorarci e sull'esempio di
Gianni.....non molleremo mai!!

PROUD SPONSOR:
Quest'anno accanto
all'Athlion c'è LADY
BEES English Center: un nuovo compagno di viaggio per
una grande avventura di sport.

…E CI RISIAMO!

di Sergio Ostili

Ebbene sì, anche ai Campionati Italiani ci siamo fatti vedere (e valere).
Presenti in 9 Categorie su 12 (unici in Italia a coprirne così tante) con 31 atleti;
12 atleti diversi a podio tra individuali e squadre; 2 (due) Campioni d’Italia, 1
Medaglia d’Argento e 3 (tre) di Bronzo.
Niente male per atleti che pensano solo a giocare e divertirsi, dato che sono allenati da Clowns!
Il rammarico continua, pensando al baldo giovine (classe ’69) Gianni
CALDARONE che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Senior
dietro a due personaggi che hanno solo partecipato ad un’Olimpiade e che se
non pensasse solo al lavoro di fisioterapista e allenatore, ma si allenasse, giungerebbe sicuramente alle più alte vette sportive. Una gara costante in tutto, in
particolar modo nelle prove tecniche: Tiro, Scherma ed Equitazione, dove
l’esperienza la fa da padrona.
Per la neo Campionessa d’Italia Junior Evelina BERTOLI, considerato il risultato, speriamo che continui a dirci di non volere partecipare per varie motivazioni
alla più alta Competizione italiana dell’anno: sempre a sua disposizione per tentare di convincerLa ( non ci vuole molto però…). La signorina si è permessa il
lusso di vincere le prove di Scherma, Equitazione (!) e Corsa dando alle sue avversarie (anche le Nazionali) oltre 260 punti. Per dovere di cronaca: Eve passerebbe di Categoria il prossimo anno! Fenomeno.
Il secondo Titolo Italiano è arrivato dalla Ctg ALLIEVE, una lieta sorpresa regalateci da Ginevra ANTONINI, Anna HAUSMANN e Carolina CONSIGLIO
che hanno anche vinto le prove di Nuoto e Scherma. La solita ottima prova di
Nuoto di Anna (seconda) e una stupenda vittoria nel torneo di Scherma da parte
di Gine, della quale segnaliamo l’ottimo recupero che purtroppo l’ha portata
solo al quarto posto. Va bene così, ragazze!
Attenzione! Un classico del Pentathlon: come si vince una medaglia d’Argento e
si perde un titolo per 4 (quattro) punti, cioè un misero secondo di Corsa o ancor
più miseri 35 centesimi di Nuoto. E’ quello che è accaduto ad Edoardo
ANTONINI nel suo Campionato di Esordiente “A”. La delusione sappiamo essere forte, ma migliorare la propria prestazione di due secondi sui 100 metri a
Nuoto avendo già un tempo di elite e correre sotto i tre minuti, sotto la pioggia e
non in pista ci deve far dire: “ Ho fatto quello che dovevo e ci vedremo il prossimo anno”. Cosa si deve chiedere di più ad un atleta? Bravissimo. Il terzo posto
a squadre nelle prova di Corsa porta anche i nomi di Diego MORANI e Giovanni VICARIO che insieme ad Ernesto DI CAVE rappresentano una squadra
che ci farà divertire.
Le altre due Medaglie di Bronzo sono arrivate dalla Ctg RAGAZZE a squadre
con Carolina POZZI, Alberta DI CAVE e Francesca DUFF che hanno come
fiore all’occhiello la vittoria nella prova di Nuoto (con la seconda prestazione di
Francesca che ricomincia a recuperare nella sua antica disciplina) e dalla Ctg
Esordienti “A” femminile a squadre con Chiara LODOLI, Veronica
GENNENZI e Giulia DAL PRA’ che hanno anche firmato un’ottima prestazione arrivando seconde nella prova do Corsa. Anche qui segnaliamo un altro quarto posto con i soliti 4 punti di differenza che hanno privato Chiara nella prova
individuale di una grossa soddisfazione; il rammarico deve essere lenito dal fatto di aver eseguito una ottima prestazione nella prova di Corsa (seconda) e nel
fatto di avere Lei , come anche le altre d’altra parte, ampi margini di miglioramento.
Per finire portiamo all’attenzione di tutti alcune prestazioni di rilievo:
il 2’15’’1 di Anthony CESTA, seconda prestazione sui 200 all time dell’Athlion
e le due vittorie nella prova di Corsa delle squadre Esordienti “B” sia maschili
che femminili.
L’importante è partecipare sempre e stiamo certi:
CI RISAREMO ANCHE L’ANNO PROSSIMO!
L’ANZIANO ALLENATORE

NOTIZIE DALLA SCHERMA: LA VITTORIA DI GABRIELE
Chi l’avrebbe mai detto: un “vecchio leone” ancora in grado di sferrare zampate decisive contro aitanti e tonici rivali.
In realtà leone lo è, anziano un po’ meno, ma il “vecchio” è d’obbligo per l’esperienza acquisita e mostrata.
Il felino in questione?
Gabriele Vescio, ventiquattro anni, un passato da pentatleta, un presente da…campione interregionale di scherma! Già,
perché a Formia, sabato 20 novembre, l’Athlion ha schierato sul campo la sua squadra schermistica e il risultato non poteva che essere ottimale!
Accanto ai più esperti hanno esordito un paio di nuovi atleti, giovani leve per le quali partecipare e farsi valere è già una
vittoria. Ma la vittoria, quella concreta, che resta negli albi, è un’altra. Lo sa Gabriele e, per come è stata raggiunta, raccontarla sa di romanzo, ma si tratta di realtà, tanto bella e entusiasmante da dover essere descritta.

Superati i gironi con la tranquillità di chi sa usare una spada nel modo migliore, si apre la fase delle eliminazioni dirette. Vietato sbagliare…e lui non sbaglia! Prima della finale tante vittorie, qualcuna di misura, ma solo
per dare agli avversari l’illusione della gloria, che puntualmente volta loro le spalle per arridere al nostro campione. Ultimo assalto, equilibrato, finché un fattaccio sembra compromettere un’intera giornata di fatiche: la
lama, l’unica lama che Gabriele ha con sé, diviene inutilizzabile dopo un duro scontro. Chiunque sarebbe caduto nel panico, ma lui, con calma olimpica, si rivolge ad un estraneo chiedendogliene una. Richiesta singolare, ma per continuare a vedere tanto spettacolo, tutti vorrebbero prestare la propria spada e ogni spada vorrebbe essere prestata per venire maneggiata da questo ragazzo. Tutti contenti: Gabriele, estraneo e spada, tranne
uno: l’altro finalista il quale si rende conto che per vincere deve succedere qualcosa di extraschermistico. Così
è, ma non basta! E allora riprende l’assalto: la spada è nuova, ma la musica è vecchia. Solo una luce si accende, solo un atleta esulta. La gloria sorride sempre alla stessa persona. Vittoria!
Chi l’avrebbe mai detto: il leone ha colpito e stavolta ha fatto male!

AUGURI…
E’ Natale ed è tempo di auguri, e
già che siamo non badiamo a spese:
Auguri a Barbara e Fabrizio e al loro cuccioletto in arrivo!
Auguri a tutti i nuovi genitori e benvenuti nella nostra big family, vedrete ci divertiremo!
Auguri ai “vecchi” genitori e grazie
per la fiducia e il sostegno che ci
date.
Auguri a tutti i nostri atleti dai Pulcini ai Master, allenatevi altrimenti
niente regali!!
Auguri a tutti i nostri ex atleti che
per noi non sarete mai ex!
Auguri ai nostri Tecnici: Claudia,
Barbara, Gianni, Gabriele, Niccolò,
Federica, Fabrizio, Patrizia e Emanuele, che la passione sia sempre
con voi!
Auguri a Marco e ai suoi ragazzi
Consuelo, Giulia, Marina, Debora,
Carlo, Francesco e Marco e ben arrivati all’Athlion da parte di tutti
noi.
Auguri a Sergio e Massimo insostituibili compagni di viaggio.

Buon Natale e
Buon 2005!!!

- AAA Cercasi
anima gemella
per momenti
indimenticabili.
No perdi tempo.
MAX
- Affittasi camera doppia
con uso bagno
e cucina per
studenti in zona
Marconi. Chiunque fosse interessato o potesse aiutarci si
rivolga a Sergio
(348-8134218)

L’ESORDIO DEL
VIVAIO
di
Ale Tappa
Pulcini, Minicuccioli, Cuccioli e Es/B alla ribalta
Si è svolto a Roma venerdì 5 e sabato 6 novembre il primo appuntamento agonistico
della nuova stagione sportiva 2004-2005 che ha visto impegnati quasi 300 pentatleti appartenenti a tutte le categorie giovanili dai Pulcini di 5/6 anni fino agli Allievi di 17/18
anni che si sono dati sportivamente battaglia per ben figurare in questi primi Campionati Provinciali e Regionali.
L’Athlion non si è fatta trovare impreparata ed è scesa in campo con uno squadrone di 90 atleti distribuiti in tutte le categorie maschili e femminili in gara nessuna esclusa, unica Società Sportiva di
Pentathlon Moderno nel Lazio ed in Italia a poter disporre di questo potenziale. Tante le note positive sia dal punto di vista dei risultati sportivi conseguiti, sia dal punto di vista della partecipazione:
tutti i bambini ed i ragazzi hanno gareggiato con impegno e spirito di gruppo ed i tantissimi genitori
accorsi, molti dei quali alla prima esperienza con il nostro mondo, hanno contribuito con un tifo da
stadio e un grande entusiasmo a rendere speciali le due giornate di gara. A fianco dell’Athlion e della consociata Area 51, in questa manifestazione, ha esordito un nuovo compagno di viaggio “Lady
Bees” English Center il nostro nuovo sponsor il cui marchio ha invaso la pista da atletica sulle
nuove t-shirt che tutti i nostri atleti hanno orgogliosamente indossato durante la prova di corsa che
ha concluso la gara, e considerando i tempi ottenuti forse le nostre 3 bees con i loro pungiglioni
hanno contribuito a far correre più velocemente i nostri atleti!! Scherzi a parte il nostro benvenuto a
Lady Bees che ci accompagnerà in tutte le prossime avventure. E veniamo ai risultati riportando i
migliori ma sottolineando che tutti sono stati bravissimi: nella categoria Pulcini Maschi dominio
assoluto con 6 mini atleti nelle prime 6 posizioni li vogliamo citare: Brando Monaci, Antonio Cortese, Gabriele Monti, Alberto “ciccio” Natangeli, Andrea Gentili e Giorgio Grillo; nei Pulcini
femmine quarta Veronica Pagnoni; nelle Minicucciole femmine al terzo posto Giulia De Nardi e al
quarto pari merito Marzia Fioravanti e Ginevra Aquilina, nei Minicuccioli Maschi medaglia
d’oro allo straordinario Andrea Gargallo che ha sbaragliato con la solita energia tutti gli avversari
con tempi davvero interessanti per la sua età; nelle Cucciole Femmine sorprendente vittoria e medaglia d’oro per la nuova arrivata Olimpia Natangeli grinta e determinazione da vendere, nei Cuccioli
Maschi eccellente secondo posto per il “golden boy” Pietro Malquori in continuo miglioramento e
ottimo sesto posto per il promettente Lorenzo Scaloni; per quanto riguarda le Esordienti/B Femmine terzo posto per Alberta Vicario detta la “figlia del vento” per la sua straordinaria prova di corsa
(3’28”); negli Esordienti/B Maschi al quinto posto Ciuti Lorenzo (Mario Medda) e al terzo posto la
squadra con Marco Festa, Giorgio Dal Prà e Ettore Di Cave. Vorremmo poterli citare tutti e

siamo certi che non mancherà occasione, il gruppo è agguerrito, numeroso e pieno di entusiasmo. Ben guidato dai nostri impareggiabili istruttori: Barbara, Federica, Giorgia, Niccolò, Gabriele e Fabrizio. Forza ragazzi continuiamo così!

