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A.A.A. Cercasi nuova cassaforte!    di Sergio Ostili 
 

Ebbene sì! Siamo alla ricerca di una più capiente cassaforte per contene-

re le medaglie ottenute in questo primo semestre del 2005, nei recenti 

Campionati Italiani svoltisi a Roma tra Marzo e Aprile. A questo riguar-

do un piccolo inciso: le date dei Campionati sono state di fatto anticipate 

di circa un mese e mezzo rispetto all’usuale per scelta Federale; 

l’inverno più freddo degli ultimi anni e le malattie di stagione non ci 

hanno consentito di effettuare una preparazione ottimale, soprattutto nel-

le prove cosiddette “ fisiche “ cioè il Nuoto e la Corsa, ma nonostante 

questi eventi medico-meteorologici….Nella categoria Juniores Femmi-

nile Evelina Bertoli ha bissato il Titolo Italiano dello scorso anno con le 

solite stratosferiche prove di Equitazione e Corsa, lasciandosi alle spalle 

le atlete della Nazionale ( niente male per un’atleta “ non affidabile “, 

vero Federazione? ). AD MAJORA, EVE!In contemporanea, per non 

esserle da meno, altre quattro stupende (!) nostre atlete hanno pensato 

bene di bissare anche loro il Titolo Italiano a Squadre nella categoria 

Allieve: Carolina Pozzi (5° individuale), Ginevra Antonini (6° indivi-

duale), Carolina Consiglio e Caterina Morani come valido supporto, e 

ciò nonostante l’assenza di Anna Hausmann impegnata in un Meeting in 

Venezuela. 

Nel settore maschile il nostro “ Vecchione” Gianni Caldarone si è classi-

ficato 4° in quello Senior, a ridosso dei tre titolari della Nazionale Mag-

giore. La carrozzeria ed il motore reggono ancora ed i giovani sono 

sempre dietro! 

Due settimane prima avevamo avuto più che un’avvisaglia di quello che 

sarebbe potuto succedere in seguito: 

Nei Camp.It. Ragazzi Maschi, Edoardo Antonini si è classificato 3° in-

dividuale, e non ha potuto migliorare la sua posizione proprio per le 

cause di cui sopra. Insieme ai suoi compagni Gabriele Polito, Diego Mo-

rani ed “Einstein” Giovanni Vicario ha conquistato il secondo posto a 

squadre, oltre l’onore di rappresentare l’Italia ai prossimi Europei Youth 

“B”. Ottimo!...e TUTTI a Montepulciano a tifare!!! 

Per “ PAR CONDICIO “, Consuelo Ciotoli, Alberta Di Cave,Veronica 

Gennenzi e Marina Ruta hanno splendidamente imitato la conquista del 

secondo posto a Squadre (sfiorate le premiazioni individuali solo per 

l’inesperienza nella prova di tiro, per alcune la prima). 

Podio sfiorato per il secondo anno consecutivo, e quindi 4°, da Chiara 

Lodoli (le piacerà la medaglia di legno?) nella categoria Esordienti “A” 

Femminile, rammarico comunque lenito da un insperato e meraviglioso 

3° posto a squadre insieme a Francesca Turri e Ludovica Melchorri (che 

grinta!). Nella categoria Esord, “B” Femminile le giovani “ARPIE” 

(eh,eh) Maya Diedenhofen, Alberta Vicario, Marina Gargallo e Annetta 

Cortese sono anche loro salite sul secondo posto del podio a Squadre. 

Che margini di miglioramento avete, ancora, ragazze! 

Dulcis in fundo, i “B” Maschi, che hanno conquistato ben due Titoli Ita-

liani: l’individuale col neo acquisto “il pesce” Lorenzo Leoncini mentre 

Francesco Di Francesco imitava Chiara al 4° posto, e quello a squadre 

dai due precedenti con l’aggiunta del “linguacciuto” Pietro Malquori e 

di Francesco Gargallo (che con l’avvenuta maturità non si è perso final-

mente più nulla). E’ SOLO L’INIZIO; REGA’! 

Non ci dimentichiamo di certo di tutti coloro i quali hanno partecipato, 

perché per noi, come per loro, il solo fatto di esserci è una vittoria. 

Aspettiamo le gare del secondo semestre! 
                                                                    

L’ANZIANO ALLENATORE 

                                                                       

 

 

 

 

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

Piccolo Editoriale  di Ale Tappa 

Benvenuto in Azzurro 

Quest’anno era nell’aria, e finalmente Edo ha realizza-
to il sogno di ogni atleta agonista: essere convocato in 
Nazionale e difendere i colori dell’Italia. Fin da picco-
lo aveva mostrato doti e qualità, ottenendo ottimi ri-
sultati con impegno, ma anche con la giusta dose di 
divertimento che deve caratterizzare la crescita di un 
atleta soprattutto in giovane età. Quest’anno con 
l’ingresso nella categoria Ragazzi, è arrivata la con-
ferma di tutto quanto seminato: un terzo posto ai 
Campionati Italiani, confermato da un secondo ai 
Campionati Regionali che gli sono valsi la convoca-
zione in Nazionale per disputare i suoi primi Campio-
nati Europei Under 16 (Youth B). E’ l’ennesimo atleta 
(il 12° se non erro) che in 10 anni l’Athlion consegna 
alla Nazionale e speriamo continui così. Edo in questi 
giorni sta perfezionando la sua preparazione (un rin-
graziamento soprattutto a Sergio e Marco personal 
trainers), e il 19 giugno andrà in ritiro collegiale a 
Montelibretti. La gara individuale, per tutti i tifosi 
dell’Athlion, che vorranno venire, è prevista nei giorni 
27 e 28 giugno e il 30 giugno la staffetta, il tutto a 
Montepulciano (un’ora e un quarto da Roma). In boc-
ca al lupo. Edo siamo tutti con te. 
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Baby Camp 
Estivo a Feren-
tillo (Cascate 
delle marmore). 
Rafting, arrampi-
cata, mountin bi-
ke, piscina...di tut-
to di più in 1 set-
timana dedicata ai 
bambini dell'av-
viamento e della 
pre-agonistica. 

 
Stage Scherma 
Ivrea 2005.  
2 settimane a 
Ivrea e dintor-
ni per i ragazzi 
dell'agonistica ri-
volte al perfezio-
namento della 
scherma, e dove 
l'avventura la fa 
da padrone. 

 

DUE PODI DA TETRATLETI   di Emanuele Condò 
 

Una buona dose di fatica che ha fruttato un secondo e un terzo posto. Potrebbe essere questa l’estrema sin-

tesi dei due giorni di gara valevoli per il tetrathlon assoluto disputato il primo week-end di maggio. In 

realtà il racconto sarebbe molto più lungo, si tratterebbe di percorrere la storia di emozioni, tensioni,un 

po’ di dolore e tanta gioia, in poche parole la storia dello sport, la storia dell’Athlion. In realtà il racconto 

è troppo lungo. Allora meglio limitarsi a fare i complimenti a Gianni Caldarone,atleta che a 36 anni suona-

ti ci stupisce ancora conquistando la medaglia di bronzo individuale grazie soprattutto a una gara di corsa 

eccezionale (9’18’’: volava su quella pista). I più giovani hanno senz’altro un ottimo esempio da seguire. 

Congratulazioni anche alle ragazze, la squadra composta da Carolina Pozzi, Consuelo Ciotoli e Ginevra 

Antonini ha ottenuto il secondo posto. Brava la prima, anche se sul 3000 poteva regalare qualcosa di più; 

ottima la seconda, soprattutto nella scherma; perennemente insoddisfatta, forse perché consapevole delle 

sue potenzialità, ma comunque fondamentale per il podio, la terza (che grazie al nono posto individuale è 

sembrata anche meno insoddisfatta del solito). L’applauso va anche a tutti gli altri partecipanti. Iniziando 

da Alberta Di Cave, caduta per sbaglio nella divisa da scherma, passando per Anna Hausmann e Carolina 

Consiglio, emozionanti l’una per lo stile di nuoto, l’altra per i 300m da finale olimpica nella gara di corsa, 

finendo con Carlotta La Rocca, Marina Ruta e Veronica Gennenzi, alla prima esperienza di una certa “so-

stanza”. Tra i maschi si rafforza la convinzione che Anthony Cesta dovrà correre più di Forrest Gump e 

che Gabriele Polito dovrà abbandonare la sua nuotata d’ignoranza, in favore di una tecnica un po’ più ef-

ficace. Sicuramente miglioreranno, come Carlo Abeni. Per Nunzio La Notte solita garanzia di partecipa-

zione e entusiasmo a ogni manifestazione, per il sottoscritto, nonostante una discreta prova generale, con-

tinua il conflitto col Campo delle Aquile e forse anche un po’ di rammarico per il terzo posto sfumato nel-

la classifica a squadre (Gianni, Nunzio, io). Pazienza, questo è lo sport. E questo è anche il racconto di 

due giorni che insieme a tanti altri formano una storia lunga nove anni, la storia più bella che c’è…la sto-

ria dell’Athlion! 

 

 
 “L’ATHLION PER 

L’EMOFILIA - Un'in-

fusione di Sport” Moti-

vati dal felice incontro 

con un nostro atleta e 

dalla bellissima espe-

rienza che ci ha tra-

smesso, abbiamo deciso 

di dar vita insieme alla 

Federazione delle As-

sociazioni Emofilici 

Onlus, alla seconda 

edizione di questa ini-

ziativa a favore del 

mondo dell’Emofilia ed 

in particolare della te-

matica legata alla certi-

ficazione all’attività 

sportiva agonistica. 

Due gli appuntamenti: 

il CONVEGNO e la ga-

ra diPentathlon Moder-

no. 

         FINALE COL BOTTO!   di Ale Tappa 
La stagione agonistica è finita nel migliore dei modi, anzi direi in maniera trionfale per i nostri 

colori in occasione dell’ultima gara, i Campionati Provinciali per le categorie PULCINI, 

MINICUCCIOLI, CUCCIOLI ed ES/B e i Campionati Regionali per gli ES/A e RAGAZZI, che si 

sono svolti a Roma il 20 e 21 maggio con prova di corsa nella splendida cornice della terrazza del 

Pincio. Forse mai era capitato che una sola squadra abbia vinto tanto e in tutte le categorie, a di-

mostrazione di un movimento in crescita e di un entusiasmo sempre maggiore. Ma rendiamo ono-

re ai nostri pentatleti, snocciolando tutti, o quasi, i successi ottenuti: Pulcini femmine 5^ class. 

Alice SANTINI; Pulcini maschi podio incredibile: 1° Gabriele MONTI, 2° Giorgio GRILLO e 3° 

Ildebrando MONACI; Minicuccioli femmine le nostre streghette hanno fatto man bassa: 2^ Ca-

milla BRUGNOLI, 3^ Maria Giulia RICHIELLO, 4^ Elena RANDAZZO, 5^ Greta 

CUCCHIARA e 6^ Maria Sole D’ORTO che dire!! Minicuccioli maschi, il dominatore assoluto 

della categoria “superjet” Andrea Gargallo 1° classificato; Cuccioli femmine “è nata una stella” 

1^ classificata Olimpia NATANGELI e al 6° posto la grintosissima Giulia DE NARDI; nei Cuc-

cioli maschi vince (con lacrima di mamma) uno straordinario Lorenzo SCALONI e al 4° posto 

l’emergente Andrea PASQUALINI; salendo passiamo agli ES/B: nelle femmine “l’invincibile 

armata” non ha lasciato scampo con il 1° posto della squadra che ha visto Maja DIEDENOFHEN 

2^ class., Alberta VICARIO 4^ class., Marina GARGALLO 5^ class. e Annetta CORTESE 6^ 

class.; nei maschi, ancora meglio, ben due squadre sul podio, al 1° e 3° posto Athlion e Area 51 

(dove sono tesserati molti dei nostri campioncini) con “i giovanissimi”  Enrico LODOLI, France-

sco MASI e Marco SANTINI, a livello individuale 3° posto per “freccia” Pietro MALQUORI, 4° 

Francesco DI FRANCESCO (…più rabbia nella corsa!!), 5° Ettore DI CAVE, a seguire l’altro 

componente della squadra Francesco GARGALLO che farà sicuramente tesoro di questa espe-

rienza per migliorarsi in futuro. Passiamo alle ES/A femmine doppio oro: sul gradino più alto del 

podio “la gazzella” Chiara LODOLI e al primo posto anche la squadra con Francesca TURRI e 

Ludovica MELCHIORRI. Negli ES/A maschi bel 5° posto di Ernesto DI CAVE (anche se non al 

meglio) e meravigliosa vittoria della squadra con Leonardo CUCCHIARA e Giacomo 

DIEDENOFHEN. A concludere la categoria RAGAZZI con le femmine che non si sono fatte par-

lare dietro conquistando il 2° posto a squadre con Alberta DI CAVE, Veronica GENNENZI e 

Marina RUTA (da segnalare l’ottima prova di un’incompiuta Francesca DUFF, e la generosa pro-

va di Consuelo CIOTOLI vittima di un infortunio che ne ha compromesso la gara); tra i maschi 

splendido 2° posto per Edoardo ANTONINI e buon 6° per Gabriele POLITO, la squadra ottima 

2^ classificata con il contributo di Diego MORANI e Giovanni VICARIO. Bravi, bravi tutti, at-

leti, genitori e allenatori: il risultato è frutto di impegno e di una passione che ci accomuna. Buo-

na estate, buon divertimento e arrivederci a settembre per la prossima puntata! 


