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Squadra Campione d’Italia a Staffetta 2008 ctg ES/A Femm.
Florinda Premuti, Angelica Pistoia, Ginevra Bartoli

Roma poteva impedire la conquista da parte
dei nostri atleti di medaglie ed ottimi risultati ai
Campionati Italiani Invernali previsti il 12 e 13
dicembre e annullati per il “pericolo Tevere” che
avrebbe interessato tutte le categorie e che
sicuramente ci ha privato di grandi
soddisfazioni. Ma ripercorriamo la stagione.
Ci eravamo lasciati a Giugno con i Campionati
Assoluti di Modena da commentare: indovinate
un po’? Due Bronzi a Squadre nel Triathlon e
nel Tetrathlon da parte di tre… giovani
promesse: Dott .Caldarone, 39 anni papà,
fisioterapista e puranche allenatore delle

UN SEMESTRE DI MEDAGLIE E DI… PIOGGIA
DI SERGIO OSTILI E GIANNI CALDARONE

belvette Athlion, Prof. Ing. La Notte 40 anni
(Master), Dott. Ambasciator Cotura 24 anni (il
bambino del gruppo!). Allora?
Pronta risposta delle giovani leve ai Regionali di
Roma di Ottobre: 3° posto individuale per
Valentine Marchese 4°,5°,6° per le altre e primo
posto a Squadre per le Ragazze; Eso A
femminile: 1° Florinda Premuti e 2° Angelica
Pistoia…; Eso A maschi 1° Pietro Malquori, 2°
la squadra, prestazioni migliorate per tutti. Gli
Eso B maschi hanno vinto a squadre, Giulio Di
Gravio è arrivato terzo nella prova individuale,
dove anche gli altri hanno ben figurato (quattro
nei primi dieci). Silvia Salera è stata ottima
quinta negli Eso B femminile con una grintosa
prova di corsa. Da rilevare la crescita collettiva
auspicata, visto il nuovo andamento delle
presenze negli allenamenti (ma si può e deve
migliorare ancora). La stagione si è conclusa
con i Campionati Italiani a Staffetta che hanno
visto impegnate tutte le Società Italiane per le
categorie Ragazzi, Esordienti A e B. L’Athlion
ha conquistato 3 bellissime medaglie: un oro
nella categoria femminile Eso/A con la squadra
composta da Bartoli, Premuti, Pistoia; un
argento nella categoria maschile Eso/A con
Malquori, Scaloni, Tonnini; un bronzo nella
categoria Eso/B maschi con Avigdor, Consiglio,
Di Gravio. Le altre squadre schierate dalla
nostra Società hanno ben figurato e ci fanno

ben sperare per il futuro. È anche da sottolineare il primo posto provvisorio per la
squadra delle Ragazze (Marchese C., Marchese V. e Lerario C.) che dopo le prove
atletiche, nuoto e corsa, conducono la classifica. Stupenda prova della squadra
maschile Eso/A che dopo un nuoto di alto livello si supera nella prova di corsa
andando a vincerla. Alla fine della gara, solo pochissimi punti separano l’Azzurra
dall’Athlion, il cui unico errore è stata un partenza falsa nel nuoto. Comunque, ad
onor di cronaca, va detto che anche senza i punti di penalizzazione per l’errore, la
squadra si sarebbe ugualmente classificata seconda. Superlativa la prova delle
atlete Eso/A che hanno vinto nonostante una penalità nella corsa a causa di una
partenza anticipata. Da sottolineare la prova di Angelica Pistoia che nonostante la
febbre (la sera prima aveva 38°) stoicamente si è presentata alla competizione
apportando il suo fondamentale contributo alla vittoria finale.
[SEGUE IN ULTIMA]

Squadra Medaglia
d’Argento a staffetta 2008
ctg ES/A Masc.
Pietro Malquori,
Lorenzo Scaloni,
Federico Tonnini
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Athlion si
aggiudica, per
il secondo
anno
consecutivo,
il Trofeo
Italiano per
Società.

Nella foto il Presidente
Sergio Ostili con il trofeo e
i ragazzi della squadra

SPONSOR UFFICIALE 2008

La Inprogest Energia Srl opera nel settore energetico avvalendosi della collaborazione di validi
professionisti per la realizzazione e la conduzione di impianti per la produzione di energia eolica, per la
progettazione, la realizzazione ed inﬁne la gestione di impianti per la produzione e distribuzione dell’energia
elettrica, di quella termica e di tutte le altre fonti di energia alternativa. L’ energia eolica è una fonte rinnovabile
e si ottiene dalla trasformazione dell’energia cinetica, dovuta al movimento delle particelle dell’aria, in energia
elettrica. Si tratta di un processo di trasformazione che non comporta l’utilizzo di combustibili e quindi non
provoca emissioni dannose per l’uomo e per l’ambiente: l’energia eolica rappresenta, oggi, la risposta più
efﬁciente al problema energetico in termini di tutela dell’ambiente. La Inprogest Energia Srl si propone di
sviluppare su tutto il territorio nazionale il progetto dei Parchi Eolici. I generatori eolici, convertendo
direttamente l’energia cinetica del vento in energia meccanica utilizzabile per il pompaggio, per usi industriali
e soprattutto per la generazione di energia elettrica, non causano alcun tipo di impatto radioattivo o chimico. I
componenti usati per la costruzione di tali tecnologie sono materie plastiche e metalliche realizzate per ridurre
ulteriormente l’impatto visivo e paesaggistico con colorazioni neutre e vernici non riﬂettenti.
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I PICCOLI DELL’ATHLION: EROI IN
FORMAZIONE VINCENTE
DI A.T.

Il viaggio del fantastico gruppo dei
giovanissimi atleti dell’Athlion comincia
con il primo appuntamento, i Campionati
Provinciali cat. Pulcini-Minicuccioli e
Cuccioli, dove i nostri piccoli eroi si
presentano in formazione quasi al
completo per sbaragliare la concorrenza.
I veterani del gruppo hanno tenuto a
battesimo i nuovi arrivati mostrando
tattiche di gara e atteggiamento da
assumere durante lo svolgimento della
battaglia, sotto il vigile sguardo dei nostri
allenatori: “Chioccia” Niccolò,
“Rottweiler” Carolina, Gabriele “il
Saggio”, Anthony “il bello” e “Harry
Potter” Giovanni….robbba forte!!
In evidenza “La polpetta atomica” Duccio
Sinibaldi che con una prova di nuoto
esplosiva apriva le danze ad un
monologo Athlionesco. Impressionante
l’impatto sul campo di gara delle nuove
leve che, pur non avendo tanta
esperienza, hanno mostrato al pubblico
grinta e talento da veri atleti!!! Esemplare

la prova di Arturo Dalla Vedova che ha
conquistato il secondo posto grazie ad
una spumeggiante gara di corsa in cui ha
mostrato grandi doti atletiche riuscendo
a salutare il pubblico con ampi gesti nel
bel mezzo dello scatto finale. Non vanno
però dimenticati i più esperti che non
perdono mai l’appuntamento con il
podio, citiamo tra i tanti il fantastico trio
composto da Irene Tonnini, Benedetta
Ostili e Federica Avigdor e i “turbo
minicuccioli” Davide Avigdor, Jacopo
Peirce e Giulia Trainito.
Purtroppo a causa del maltempo i
campionati italiani sono stati annullati e
alcune nuove giovani promesse non
hanno potuto mostrare di che pasta sono
fatte. Nonostante ciò gli allenamenti sono
andati avanti tra scherzi e divertimenti,
anche grazie alla tenacia dei genitori che,
sprezzanti del pericolo alluvione, hanno
sempre portato con giusta assiduità i
piccoli atleti al CUS ormai a rischio di
sommersione assieme a Resia! (che da
bravo comandante non poteva
abbandonare la nave).
Adesso finalmente è tempo di vacanze e
di giusto riposo… auguriamo a tutti
buone feste e speriamo di cominciare il
2009 con il solito entusiasmo che
caratterizza questa società.

APPUNTAMENTI
TROFEO DI NATALE
Grande successo per la 13^ edizione
dello “Staffettone di Natale” che
insieme alla “Natalissima” chiudono un
anno agonistico intenso ed esaltante.
Genitori ed atleti si sono cimentati in
una gara divertente ed avvincente. Bravi
i genitori che si sono fatti trovare pronti
e che insieme ai ragazzi hanno
gareggiato con spirito goliardico e
spensierato con prestazioni di assoluto
rilievo.
Ancora una volta c’è da sottolineare la
numerosa afﬂuenza di partecipanti che
contribuiscono a trasformare
quest’appuntamento sportivo in una
manifestazione divertente e
coinvolgente… insomma in una vera e
propria festa. Grazie a tutti!

SETTIMANA BIANCA

Simpatia dei
piccoli
dell’Athlion

Come ogni anno la nostra Società
organizza la settimana bianca aperta a
tutti i nostri atleti, soci e amici. ll periodo
presceltio è dal 14 al 21 Febbraio 2009,
località CANAZEI: 7 notti mezza
pensione, ski-pass settimanale Dolomiti
Super-Sky, viaggio in treno A/R con
posto letto, pullman ﬁno all’albergo,
sconto afﬁtto sci e scarponi, sconto
famiglie, animazione E…
DIVERTIMENTO ASSICURATO! Costo €
760,00.
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UN SEMESTRE DI MEDAGLIE E DI…
PIOGGIA
[segue dalla prima]
Grande gara anche per Florinda Premuti,
Campionessa Regionale in carica, che
con un prova di forza nel nuoto e nella
corsa ha saputo condurre la squadra alla
vittoria. Un encomio particolare a Ginevra
Bartoli che pur non essendo al meglio
della sua condizione fisica, dimostra
ancora una volta il suo talento immenso.
Lode e merito anche per gli atleti della
categoria Eso/B che con uno splendido
terzo posto (stessi punti con la seconda
classificata), mettono un importante
sigillo su questi Campionati che
rappresentano un importante punto di
partenza per il futuro sportivo di questi
ragazzi. L’unione di questi tre giovani
atleti ha creato una sinergia vincente che
ha saputo stupire e sorprendere con la
bellissima medaglia di bronzo che sa
molto anche di argento.
Il primo posto provvisorio delle Ragazze
testimonia i progressi fatti dalle tre atlete
nelle discipline atletiche dove la prova di
corsa delle gemelle Marchese ha fatto
stupire pure tecnici nazionali.
Non vanno però dimenticati tutti i nostri
atleti che con merito ed anche con
qualche “acciacco” hanno partecipato a
questi Campionati a staffetta
dimostrando quello spirito di squadra che
ci fa sempre sentire orgogliosi di loro.
E’ stato un grande 2008 e siamo pronti a
fare ancora meglio nel 2009, forza ragazzi
e come sempre… GRINTA!!!

ALBO D’ORO ATHLION 2008
Gara

Categoria

Campionato Italiano Assoluto
Modena 21-22 Giugno

3° posto

Maschile
Tetrathlon

3° posto

Esordienti A F

3° posto Valentine Marchese
4° posto Camille Marchese
5° posto Charlotte Lerario
6° posto Alberta Vicario
1° posto Florinda Premuti
2° posto Angelica Pistoia

Esordienti A M

1° posto Pietro Malquori

Esordenti B M

3° posto Giulio Di Gravio
6° posto Tommaso Consiglio

Esordienti B F
Cuccioli F
Minicuccioli F
Minicuccioli M

Campionato Italiano a Staffetta
Roma 30 Novembre

Squadra

Maschile
Triathlon

Ragazze

Criterium Reg/Prov
Roma 25-26 Ottobre

Individuale

5° posto Silvia Salera
3° posto Federica Avigdor D’Alberti
4° posto Irene Tonnini
6° posto Benedetta Ostili
2° posto Giulia Trainito
1° postoDavide Avigdor D’Alberti
4° posto Iacopo Peirce Chianese

1° posto

2° posto

1° posto

Pietro Malquori
Leonardo Bassetti
Federico Tonnini
G. Avigdor D’Alberti
Tommaso Consiglio
Giulio Di Gravio

-

-

-

-

-

Pulcini F

5° posto D’Andrea Giulia
6° posto Matilde Capuano

-

-

Pulcini M

2° posto Dalla Vedova Arturo
5° posto Andrea Quaglione

-

-

Ragazze

1° posto
parziale(tiro da
recuperare data da
destinare)

Charlotte Lerario
Valentine Marchese
Camille Marchese

Ragazzi

5° posto
parziale( tiro da
recuperare)

Iacopo Cioccoloni
Federico Jansen
Tommaso Squarti

Esordienti A F

1° posto

Florinda Premuti
Angelica Pistoia
Ginevra Bartoli

Esordienti A M

Esordienti B M

Pietro Malquori
Lorenzo Scaloni
Federico Tonnini

.
6° posto

Diamo il benvenuto al nuovo
sponsor di Athlion

Charlotte Lerario
Valentine Marchese
Camille Marchese

-

2° posto

Trofeo Nazionale a Staffetta
Roma 30 Novembre

Atleti

Gianni Caldarone
Simone Cotura
Nunzio La Notte
Gianni Caldarone
Simone Cotura
Nunzio La Notte

3° posto

Leonardo Bassetti
Alessandro Festa
Andra Pasqualini
G. Avigdor D’Alberti
Tommaso Consiglio
Giulio Di Gravio

LA GAZZETTA DELL’ATHLION
hanno collaborato a questo numero:
Alessandro Tappa
Sergio Ostili
Niccolò Allegri
Carolina Consiglio
Anthony Cesta
Massimo Antognoli
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