tu
Cffiur"

di

Roe

Éffi

w

fir§tott€LAz§

Prsidew &lCon§glit

SruGiro 208s
Anro Xlll numero

w8

@
1

AYH"ilt*t(} N

-ffiH&4HlHqffiH
Una stagione intensa e piena di
appuntamenti come forse mai nella

storia dell'Athlion. che ha messo a
dura prova tutlo il nostro staff ma
che ci ha regalato grandi successi e
bellissime soddisfazioni a tutti i livel-

li. La partecipazione a tutte le gare
regionali, nazionali ed anche internazionali $/leeting giovanile di Barcellona),le tante gare di Scherma in
giro per l'ltalia, l'organizzazione del-

la mostra fotografica Un Mondo di
Sporf di Reuters e Contrasto, il Trofeo di Natale e l'inedita manifestazione Pentathlon New Age. Perfinire

alla grande con: Athltontour 2A09,

il

camp dei piccoli a Ferentillo, l'ultima gara nazionale a Lignano, dove

si svolgerà anche il collegiale

La squadra seconda classilicata ai Campionati llaliani con (da destra) Iederico Tonnini,
Atessandro Fesla e Pietro Malquori, ancora splendido Campione ltaliano 2009, Cat. Bagazzi.

ranno persone più belle e più forti.
Tutto questo non sarebbe possibile
senza il sostcgno e la parlecipazione delle famiglie, e senza la compe-

gio di categoria e Ia nuova prova non

lo hanno indebolito vincendo il tito-

lo Regionale. Lui e Federico hanno
stabilito le due migliori prestazioni
nel Corpbined Event ed insieme a

gruppo agonistico e l'ultimo appun-

tenza, la passione e l'impegno dei
nostri fantastici istruttori, allenatori e

tamento al Meeting lnternazionale di

dirigenti. A tutti voi va il mio sincero

classifica totale. ll

Berna... direiche può bastarel

ringraziamento.

tamento a Civitavecchia con i Cam-

del

Una maratona, un grande sfoao
organizzativo, con l'obbiettivo

di

fare

Finito il predicozzo passiamo alle

cose serie! Gare e successi di que-

del nostro meglio non solo.per vin-

sta fantastica stagione.

cere trofei e crescere campioni, ma

Campionato Regionale di Marzo: le Ragazze (Camille, Florinda e

soprattutto per trasmettere ai nostri
bambini, ai nostri ragazzi le cose
belle dello sport, esempi, valori ed

teaa individuale; nei Ragazzi, Pietro

esperienze che siamo sicuri li rende-

ha fatto subito capire che il passag-

Charlotte) hanno vinto con Camille

i:l

Giovanni sono arrivati secondi nella

I

maggio appun-

pionati ltaliani e, abbinata, la lerza
edizione del Trofeo Città di Givitavecchia che ci aveva già visti vincitori come migliore Società italiana
nelle prime due edizioni. L'eventuale

teaa vittoria ci avrebbe consegnata la stupenda Coppa "trasparente" definitivamente (tipo la vecchia

Coppa Rimet dei Mondiali di calcio passati). Bene, come al solito
grazie all'impegno di tutti (grandi

e piccoli atleti), l'obiettivo è stato
centrato. lnventateve n'altra Coppa, che questa ce la siamo portata
via! Tra i risultati conseguiti, un'altra
perla di Pietro che ha conquistato il

Titolo ltaliano con un'altra stupen-

da prova di Combined; le squadre
Ragazzi maschi (Pietro, Federico,
Alessandro)

e

femmine

( Camil- do a squadre. Da segnalare con

le, Valentine, Annetta) seconde. gioia ilterzo posto a squadre delle
Da ricordare che sia Florinda che Esordienti "B" femmine che oltre a
Charlotte erano al palo per infor- Silvia schierava due "piccole" Fetunio... peccato! Negli Esordienti derica e Benedetta. Si sottolinea
"4" maschi un entusiasmante terzo la generosita di Chiara Lodoli coposto da parte di Lorenzo

Scaloni

munque in pista ad onorare i colori

che insieme ad Andrea Pasqualini dell'Athlion, nonostante le difficili
e Giulio Di Gravio è arrivato

q

secon-

condizioni fisiche. Ricordiamo che

una settimana prima del Campionato, un'agguerrita selezione

di nostri atleti (accompagnati

da

Gabriele e dal "Paolino Paperino"
Sergio) aveva partecipato alla clas-

sica gara di Barcellona con risultati
all' allezza del

nostro "presti gio".

Nel Trofeo Nazionale di Apri-

lia, pochi ma buoni: Lollo Scaloni vince alla grande la categoria
"esordienti 4". Medaglia d'oro anche per la squadra Es/B Maschi
composta da Luca Lattanzi. Giulio
Avigdor e Atidoro Pagrroni. Medaglia di Bronzo per la squadra Es/B

femmine con Silvia Salera, Federica Avigdor e Mifia Li Zunni. Per

finire, da segnalare il tezo ccsto
di Pietro Malqucrì che conferma
una splenrtida siagione che spei'iamo..." profumi di Azzurro"!
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di Gabriele Vescio e Sergio 0stili

Mai come quest'anno il calen-

il Dartagnan dei poven) ha disputato
una stagione in crescendo che gli ha

dario dell'Athlion e stato ricco di
impegni. Oltre alle classiche gare

permesso di qualificarsi per la fase fi-

di Pentathlon, infatti, le alte

nale diCoppa ltalia.

sfere

del settore tecnico hanno ritenuto

lnfine, vogliamo ricordare la parte-

oppofiuno di intensificare I'attività
schermistica, per dare così segui-

clpazione dei nostri giovani afleti alla
gara internazionale categoria cadetti

to al grande lavoro svolto durante

disputata a Pisa, che per

i

collegiali estivi.

In

moltièsiàtr

un'esperienza da ricordare, non solo

particolare,

tutti gli

ti dell'Athlion dal 1996 in su han-

dal punto di vista agonistico. per finire il torneo "Lui e Lei" disputato a

no preso parte, in giro per I'ltalia,

Terni, una sorta di "doppio misto" nel

a ben diecigare di

sta nobile

atle-

%
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disciplina.
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iata ta partecipazion"
ai regionali di: Tommy
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Consiglic, Giulio Avig-

=

dor, Afiidoro, detto il professore per la saggezza dimostrata in

quale sialternano in pedana un uomo

ed una donna.

pedana, che si contrappone alla
spontanea aggressività di Giulio

particolare specialità,
che ha favorito anche lo sbocciare

"il toro" Di Gravio, così sopranno-

di nuove u'amicizie", sono sembra-

minato anche per ia sua ootenza
muscoieel

te particolarrnente affiatate le coppie

Passando alle miglirxi p{esazionidal punto divista tecnico oc-

la fomnata

daAnnetta e Leo. Come si
dice in questi-casi .chi-vivra vedrà,,...

cone senz'akro sottolinere le pr+.

o per i più dotti "ai posteri l'ardua sen-

ve dei "coniugi Malquori". Angelica, nonostante dovesse compet+

tenza"... Per adesso l'unica sentenza

re con copulente scl'emridricì che

la sovrastavano dal punto di vista

ln questa

composte da Chiara e Jacopo e quel-

che ci interessa, e quella del campo
che ha decretato il rilanclo dell,Afl-

h-rtta

hion anche nel settore schermistico:
il primo passo per un ritorno anche in

la sua velocltà e la sowaanaturale

questa disciplina ai fasti del passato,

muscolarità per avere la meglio su

ma soprattutto un investimento che
tomerà prezioso per i nostri aileti nel-

fisico, ha messo in campo

awersarie ben più quotate ed arrivare ad un passo dalla finale nel
regionale femminile. Pietro (detto

le gare di Pentathlon nelle categorie
superiori.
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lrriducibili, lamento-

si, rosiconi, imprevedibili, flemmatici, grintosi, meditativi, folli e coloratisono proprio loro i

to Comenale. Ai Nazio-

piccoli atleti del gruppo

nali

di

Civitavecchia
bronzo per lrene cucc/F

Awiamento che ci hanno fatto divertire e sognare in questa fanta-

e

stica stagione Athlion.
Presentissimi in tutti

ni femm. Argento ancora per Elenina Ventriglia

gli

per Davide

Avigdor

nei Cucc/M, nei
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Pulci-

hanno venduto

e ottimo 5' di Luca
Trainito nei Pulcini.

carissima la loro

Nell'ultimo appunta-

pelle,

mento Nazionale di

ti

appuntamen-

seminan-

do il panico tra

i

loro awersariche

vedevano sfrecciare gli azzurra/
arancio da tut-

Aprilia meraviglioso secondo posto
Cucc/M per Davide con una commoranra
! ti i Lu

r
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te le padi. Tan-

prova di corsa, ottimo bronzo per

te vittorie, tan-

l'affidabilissima Giulia Trainito nel-

ti

podi,

te

rnemorabili

le Cucciole, nei Minicucc/M bellissimo 4" posto per Aduro Della

tan-

vorremmocita-

4' Luca Trainito e 3' posto per

re tutte ma non basta il gaz-

la tigrotta

zettino e cifermeremo tra le

Li Zunni. Bravi, tutti quanti siete I'or-

prestazioniche

più significative: ai Regionali di Marzo 3" posto per

Vedova, nei Pulcini

Gemma

goglio deli'Athlicn, e

Jacopo Peirce cat. Cucc/M,

bravi I'Jiccolò, Caro-

1" class. la fuoriclasse lrene Tonnini e 3" Giulia Trai-

iina, Anthony e Gio-

vanni... per

nito, oro per la mitica Elena

zienzal

la pa-

