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ATHLION, UN 2005 DA RICORDARE

MITICO GIANNI…
…Cosa dire, veramente tanto di cappello
al grande Gianni Caldarone 37enne baldanzoso pentatleta. Per lui una stagione
esaltante, pensate un terzo posto al Trofeo Nazionale Open confermato anche ai
Campionati Italiani Assoluti subito dietro ai migliori ma anche davanti a molti
atleti che si allenano stabilmente in Nazionale e comunque tutti professionisti e
più giovani di lui. E non basta: si è permesso anche il lusso di vincere da
pentatleta il Campionato Regionale di
Scherma nella spada qualificandosi per
la fase nazionale. Nel frattempo lui lavora come fisioterapista e allena con grande passione ed efficacia i nostri ragazzi
delle categorie Esordienti ai quali trasmette quotidianamente l’amore per questo sport. A nome di tutta l’Athlion un
grazie di cuore, siamo fieri di te. E chissà
che prossimamente non ci regali qualche
altra zampata. C’è chi già trema!

In alto il “mitico”
Gianni Caldarone. Qui sopra
Anna Hausmann,
Carolina Consiglio e Carolina
Pozzi

L’ATHLION CHIUDE IL 2005 ALLA GRANDE
di A.T. & S.O. & M.V.
La prima parte del 2005 aveva già regalato grandi soddisfazioni e i risultati ponevano
l’Athlion tra le migliori (se non la migliore) società in Italia. Questa seconda parte ha
visto i nostri atleti crescere ulteriormente, portando i nostri colori sempre più in alto con
il grande contributo di tutte le squadre, arricchite dai nuovi innesti che si sono dimostrati assolutamente all’altezza. Ma ripercorriamo insieme questi tre mesi, intensi ed entusiasmanti. Forse la nota più lieta è rappresentata dal gruppo costituito dagli Esordienti
A e B che sotto le amorevoli e competenti cure di Gianni e Massimo hanno conseguito
una serie di risultati impensabili, dimostrando impegno, entusiasmo, spirito di squadra e
voglia di fare (alcuni dei loro colleghi più “anziani” dovrebbero prendere esempio!). Gli
Esordienti B maschi dominano letteralmente la loro categoria: il trio delle meraviglie Di
Francesco-Leoncini-Malquori ha lasciato solo le briciole ai loro avversari aggiudicandosi anche il Titolo Italiano a Staffetta oltre ai primissimi piazzamenti individuali; dietro le loro spalle un numeroso quanto scatenato gruppetto che promette molto bene:
Bassetti, Lodoli, Festa A., Cortese, Cioccoloni, Cucchiara G., Suglia, Tucci, Squarti,
Ricci, De Rossi e Bisognero. Le colleghe femmine Alberta Vicario “figlia del vento”,
Ginevra “speedy” Bartoli e Annetta “la capitana” Cortese non sono da meno, e infatti
si sono aggiudicate il bronzo a squadre e a staffetta, facendo della prova di corsa il loro
fiore all’occhiello; insieme a loro danno splendore alla categoria Angelica Bartoli, Viola Monaci, Carolina Doglio e Martina Suglia. Per gli Esordienti/A maschi, Leo Cucchiara, Erny Di Cave, Giamma Ceccaranelli, Marco “er figo” Festa, Tommy Squarti e
Jacob Ciocci, la vita è un po’ più dura – gli avversari vanno ancora un po’ più forte –
ma confidiamo che proseguendo su questa strada anche loro potranno togliersi qualche
sfizio. Nelle Esordienti/A solitaria e talentuosa veleggia Chiara Lodoli (4^ classificata
agli Italiani e ai Regionali – premio medaglia di legno!) che nell’ultima gara ha anticipato il proprio passaggio di categoria (Ragazze) dando un valido contributo alle sue
compagne più grandi. Forza Chiara che adesso viene il bello! Nella categoria Ragazzi
spicca il nostro Nazionale (bronzo a staffetta ai Campionati Europei 2005 youth B di
Montepulciano) Edoardo Antonini che ha confermato le sue qualità rimanendo ai vertici delle classifiche e guadagnandosi ancora la convocazione in Nazionale; insieme a lui
una squadra promettente dalle grandi qualità ancora inespresse formata da Gabriele Polito (complimenti per la presenza), Giovanni Vicario e Diego Morani (complimenti per
le assenze!) che potrebbero fare veramente molto di più. Le nostre Ragazze continuano
a regalarci grandi soddisfazioni, arrivando a conquistare un argento e un bronzo con
due squadre negli ultimi Campionati Italiani a Staffetta (dopo essersi aggiudicate il
Campionato Regionale), unica società finora in Italia a ottenere un simile risultato, insieme ad ottimi piazzamenti individuali. Di seguito: Alberta Di Cave, Francesca Duff,
Carlotta Larocca, Veronica Gennenzi, Giulia Capobianco, Consuelo Ciotoli, Deborah
Grillo, Marina Ruta e Vittoria Magrelli (new entry); come dicono a scuola: “…è intelligente, ha grandi potenzialità e potrebbe ottenere molto di più”. Non possiamo non soffermarci sulle pluri Campionesse Italiane categoria Allieve, che anche quest’anno si
sono aggiudicate il loro Titolo a squadre. Stiamo parlando delle nostre ormai “anziane”
atlete che nonostante gli acciacchi e il logorio della vita moderna (per alcune) continuano eroicamente a scendere in campo, a dare il loro prezioso contributo dimostrando
l’attaccamento ai colori. Si tratta di Anna Hausmann, Carolina Consiglio e Carolina
Pozzi (ottimo bronzo individuale al trofeo Nazionale di categoria). Insieme a loro da
anni in pista anche Ginevra Antonini e Caterina Morani attualmente in pausa di riflessione, speriamo non troppo lunga. I colleghi Allievi, orfani di Anthony Cesta e Carlo
Abeni (passati temporaneamente alla scherma) attraversano un momento di crisi, essendo rimasto il solo Davide Fortuna a rappresentarli. Non perdiamo comunque le speranze
per il 2006…Non si sa mai, le porte sono sempre aperte. Nelle categorie superiori
l’irriducibile Evelina Bertoli (Nazionale e Campionessa Italiana in carica Junior) senza
una preparazione specifica è giunta quinta agli Assoluti, regalandoci l’ennesima soddisfazione. Chiudiamo questa passerella con gli atleti della massima categoria, i Senior,
rappresentati da Emanuele Condò, Simone Cotura, Nunzio La Notte, Gabriele Vescio e
Gianni Caldarone. Questi ultimi tre hanno disputato il Camp.Italiano a Staffetta (unica
squadra non dei gruppi sportivi militari) ottenendo un 5° posto con rimpianti e acciacchi fisici. Sono ragazzi che si allenano e continuano a praticare il Pentathlon a livello
agonistico per il gusto di fare sport, per noi motivo di orgoglio e soprattutto grande
esempio per i più giovani.

