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LA MATEMATICA NON E’ UN’OPINIONE E NEANCHE
I RISULTATI DEI NOSTRI GRANDI E PICCOLI ATLETI
di Sergio Ostili

Durante il periodo estivo i nostri bravi Nazionali Giovanili Federico TONNINI e Silvia
SALERA hanno partecipato ai Campionati
Europei rispettivamente Juniores e Youth
“A”. Federico ha mancato la qualificazione
alla finale ma il parco degli atleti era numeroso ed agguerrito e non per questo la sua
gara va considerata un fallimento. Tutt’altro, visto che per il terzo ( o quarto, chi si
ricorda?) anno veste e difende i colori della
Nazionale. Silvia ha conquistato un settimo
posto individuale e seconda tra le italiane,
con la solita fantastica rimonta nel “combined”, secondo tempo assoluto, ed insieme
alle altre si è fregiata del Titolo Continentale
a squadre. Altro?
Nelle gare italiane a partire da ottobre, per
la verità pochissime, abbiamo avuto Federico che ha partecipato sia ai Campionati Italiani Assoluti, a Roma, che quelli di
Triathlon e Tetrathlon, a Cecina, con il fiore
all’occhiello della vittoria nella prova di equitazione dell’Assoluto. Martina STRAFFI e
Micòl BOUVET hanno fatto esperienza nella
gara di Triathlon/Tetrathlon. Non si poteva
chiedere di più alle più giovani partecipanti della competizione. In quel di Cecina si è
svolto anche il Trofeo Nazionale che ha visto
la partecipazione di Gemma LI ZUNNI, Sofia e Giulia D’ANDREA, Eliana Manfredonia
e dei baldi giovani Jacopo LI VOLSI, Arturo DALLA VEDOVA, Amedeo TORALDO ed
il…nuotatore Gabriele CAPUANO. Jacopo
ha conquistato un quarto e quinto posto (
Triathlon, Combinata) mentre la squadra

La trasferta a Pisa, con l’esordio di Niki tecnico
della preagonistica

I nostri atleti in sfilata! da destra: JJ, Jacopo, Arturo, Ottavia, Amedeo, Alessandro

due classiche medaglie di…legno( quarto
posto)! Ci sono state scene sportive particolari ma per la privacy non le additeremo al
pubblico ludibrio…
Vi chiederete: ma il resto della truppa? Eh,
Eh! Nell’ultima gara dell’anno, prima dell’immancabile Staffettone di Natale Athlion,
abbiamo giocato il jolly: iscritti 62(!) partecipanti gareggianti 55(!). Comprenderete
che non potremmo, come il solito, nominarli
tutti ma citeremo solo qualche risultato, (le
classifiche le potrete trovare nel nostro sito
www.athlion.it): TONNINI terzo negli Junior;
STRAFFI sesta nelle Ragazze; Eliana MANFREDONIA terza nelle Eso ”A” mentre i maschietti di pari categoria hanno sciorinato
un terzo, quarto, settimo posto rispettivamente con Arturo DALLA VEDOVA, Amedeo
TORALDO, Alessandro TROISI. Jacopo LIVOLSI ha potuto effettuare solo la prova di
corsa a causa di problemi scolastici ma ci
sentiamo di dire che avrebbe potuto vincere
la gara. Negli Eso “B” ottava…Ottavia MANFREDONIA mentre JJ SALMOUNI e Valerio
SALERA sono arrivati settimo e nono con
il primo e secondo tempo nella corsa. Nei
Cuccioli un classico Alessandro PAVOLINI a
premiazione, sesto, con menzione dei tredici nostri partecipanti su 36. Nei Minicuccioli
femminile un fantastico secondo posto di
Vittoria FRANCOLINI. Aspettiamo però il posto degno del nome… In quella maschile terzo posto di Francesco SUMMARIA anche lui
capofila di ben sette nostri atleti su 15 partecipanti di categoria. Per finire, dei nostri
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Abbraccio tra Valerio e JJ dopo i 1000m

12 atleti su 26 della categoria Pulcini, quarto
posto per “Speedy Gonzales”(dato il ritmo
leggermente frenetico dei suoi arti inferiori!)
Gianluca OLIVETTI. Vogliamo ancora fissare
l’attenzione su questo dato: su 128 partecipanti alle categorie Promozionali” ( Cuccioli,
Minicuccioli, Pulcini) ben 42 siete Voi atleti
dell’Athlion. Grazie quindi a Voi atleti, ai vostri genitori ed ai tecnici che vi seguono e vi
seguiranno sempre con passione.
Per finire, nella coda il veleno…, non possiamo non stigmatizzare il fatto che il Comitato
Regionale organizzatore della manifestazione non abbia previsto la premiazione a
squadre oppure una medaglia di partecipazione per tutti gli atleti ( soprattutto i più giovani). Sarà la spending review o la classica
miopia di alcuni personaggi?
Comunque Buone Feste a tutti da parte
dello staff dell’Athlion.

Campionati Regionali:
3° e 4° posto per l’Athlion con Arturo

ATTENZIONE ATTENZIONE AVVISO

...A TUTTI I FUTURI PENTATLETI
… Mogli è un cucciolo di uomo cresciuto in libertà, nel
rispetto delle leggi
della giungla, quelle
davvero giuste e non
trascrivibili su carta.
E’ coccolato dalla
dolcezza di un capo
branco come Akela,
un lupo, un predatore. Mogli ha acquisito
le speciali peculiarità
da ogni animale che
popola la foresta.

Arriva lo squadrone dell’ Athlion!!!
Paura e Delirio al CUS…
tremate sportivi di tutto il mondo che qui ci
sono i giusti guerrieri per
conquistare numerosi trofei.
Nella prima uscita romana del 13-14 Dicembre emozioni a non finire! Nel nuoto
si sono distinti Margherita Cellie (la guerriera) con la traversata transoceanica con
cuffietta in mano e Dario con il cambio
gomme ai pit stop. Meriti ed onori alla
principessa del nuoto Ludovica che sorprende in gara, come il nostro più piccolo
portabandiera, Francesco Battocchio che
da ribelle interpreta i suoi 25m in uno stile libero più unico che raro. La mattinata
seguente i nostri occhi sono stati deliziati
dalla grinta messa in campo dalle nostre
furie arancio-bianco-blu che infiammano
il tartan e lasciano tutti dietro. Come non
rivivere con la mente il primo e secondo
posto di Matteo ed Adam con chiusura a
panino del malcapitato avversario proprio
sulla linea del traguardo. Le vittorie con
chilometrici vantaggi di Vittoria e Francesco, la Formica Atomica Gianluca ingarellato per il primo posto… Un applauso speciale ai nuovi pentatleti che davvero sono
stati formidabili a tal punto di arrivare a
conquistare il podio. Ai fini della classifica
i nostri piccoli atleti si aspettavano qualcosa di meglio, e per questo è trasparita,
qua e la, qualche espressione di “delusione”. Il piccolo pulcino rampicante Margherita Casadei, famosa per le sue burle,
si è sentita colpire dentro, cosi come altri.
La gara non è nient’ altro che parte del

“Cucciolo d’ uomo in cerca di guai”. Questi
prodi moschettieri sono i vostri TECNICISSIMI protettori degli anni più felici, disposti e
disponibili, con un solo motto:
“Sempre Santa fu… la Santa Pazienza”.
Uno speciale abbraccio di Natale
dai vostri TECNICISSIMI preferiti.
NIKI

Tutti in fila e attenti ad ascoltare i preziosi consigli di Ale e Niki...!

io non la voglio!
T- Guarda, se giri la spada sembra una rosa:
giochiamo a chi tiene di più la rosa in equilibrio sul palmo della mano
C- La posso regalare a Viki?
T- Prova, ma non gliela tirare, altrimenti ti da
un cazzotto! Forza, coraggio, chill e sguardo
fermo… vedrai ti sorriderà

Lo spensierato Matteo Iachetti

nostro percorso psico-fisico-pedagogicoeducativo che stiamo affrontando per diventare dei VALOROSI SAMURAI. Uomini e
Donne che sanno come sostenere il proprio
credo, che abbia valore profondo. La nostra
mera vittoria sarà proprio superare ogni tipo
di ostacolo, adattarsi ad ogni tipo di situazione, esprimersi in ogni momento in modo
creativo ed entusiasta, nutrirsi delle proprie
emozioni e sognare a più non posso; come
del resto abbiamo effettivamente fatto in
questa prima gara.

I numeri non mentono…
Gli inseparabili gemelli Vari con la loro prima fan!

avere un gruppo disposto a condividere, a
mettersi in gioco e crescere divertendosi e
divertendo.
TECNICISSIMO - Allaccia strette le scarpe
CUCCIOLO DI UOMO - Ci ho provato già,
ma mi si annodano sempre! Me le sciogli?
Preferisco correre scalzo, mi sento più libero.
T- Metti gli occhialetti prima di buttarti in
acqua,
C - Si, ma quando mi tuffo mi schizzano
tra naso e bocca e non riesco più a respirare… io riesco a tenere gli occhi aperti,
poi senza occhialetti riesco a vedere anche ai lati e l’ acqua sembra più limpida
T - impugna bene la spada, questa è l’ impugnatura alla francese, le dita si mettono
così…
C- Scusami, la spada non è un arma?!
Le armi servono ai grandi per farsi del male,
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Le nostre minicucciole F:
le sorridenti Betta, Marghi e Agnese

SSF E ATHLION, DA SEMPRE INSIEME

Ragazzi tutte queste parole, tutte queste
emozioni sono in un week end insieme.
In genere riesco a nominare tutti e a raccontare un aneddoto per ognuno, ma quest’
anno la gioia è unica e gigante, quella di

Onda Blu! I nostri Pulcini M in riunione tecnica

Lo ha fatto entrando in empatia con esso,
mettendosi in ascolto e osservando.
La supersupervisione ai vostri cuccioli d’
uomo è con piacere affidata a Alessandro
detto “er Pagnotta”, Chiara o “Cranio Compresso”, Alberta the Cave “Ave all’ Autista”,
Alberta Vic detta “Simpatia” ed Ernesto
“l’ uomo che c’ è ma non si vede” e Niki

Lo sport è un diritto di tutti, ed è da qui che nasce l’ ormai pluriennale
collaborazione tra l’associazione onlus SSF ed Athlion; grazie alla disponibilità e all’impegno siamo riusciti a dare un percorso formativo sportivo
a molti bambini che altrimenti non avrebbero potuto usufruirne.
L’ Athlion vanta ben 22 atleti nella sua rosa di talenti, e molti sono il fiore
all’occhiello di questa società. Si sono distinti attraverso l’allenamento,
partendo da zero, senza neanche saper nuotare, arrivando a fare tempi
record e posizioni da podio. Ma i risultati non sono importanti, almeno
non tutti. Il risultato più entusiasmante è stato quello di aver aiutato molti
bambini attraverso lo sport, di averli inseriti in un ambiente che forse mai
avrebbero conosciuto senza il nostro comune aiuto. La collaborazione tra
Athlion e SSF è la più importante e la più salda, tutto è partito da qui, e
tutto quì continuerà. Gli allenatori dell’Athlion non potrebbero essere più
contenti ed entusiasti, ed io non potrei essere più fiero di questi bambini,
che nonostante le loro difficoltà quotidiane, si impegnano, trovando una
seconda possibilità nello sport

RUNNERS NEL CUORE

di Enrico Girelli

Un George impegnatissimo a dare il massimo

di Alessandro Tappa

Genitori e amici dell’Athlion vi attende un 2015 di corsa! Sport Senza Frontiere è Charity Partner in tante corse podistiche del 2015: We Run Rome,
Corsa di Miguel, Roma-Ostia, Maratona di Roma, Roma Tre Ville Run….
fino a New York 2015!!! Dunque allenatevi, chiedete le tabelle ai nostri
tecnici ed iscrivetevi con noi: vi divertirete, vi fa bene alla salute e soprattutto entrerete nella grande squadra dei Runners del Cuore di Athlion e
SSF aiutandoci a raccogliere fondi per i nostri bambini.
Dunque niente scuse!!
CHE FOTO INSERIAMO

Buon Natale e soprattutto buone corse a tutti!
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ALBO D’ORO 2014 ATHLION RM
GARA

CATEGORIA

INDIVIDUALE

Trofeo Nazionale Cascina(PI) 22-23/11

Eso “A” M

5° posto Combinata LI VOLSI Jacopo 542 p
4° posto Triathlon LI VOLSI Jacopo 822 p

Campionato Regionale Combinata RM 13-14/12

Junior M

3° posto TONNINI Federico 295 p

Ragazzi F
Eso “A” F

Eso “A” M

Cuccioli M
MiniCuccioli F

MiniCuccioli M

Pulcini M

SqUADRA

ATLETI

6° posto STRAFFI Martina 462 p
3° posto MANFREDONIA Eliana 468 p
3° posto DALLA VEDOVA Arturo 517 p
4° posto TORALDO Amedeo 498 p
.
6° posto PAVOLINI Alessandro 511 p
2° posto FRANCOLINI Vittoria 515 p
3° posto SUMMARIA Francesco 514 p
5° posto BELLOMO Pierfrancesco 511 p
6° posto BOUVET Mattia 511 p

4° posto OLIVETTI Gianluca

in bacheca
Sergio, il nostro più grande
esempio di sportività, nonché nostro

Pentatleti around the world.

grande presidente e uno dei 3 fondatori
dell’Athlion. Dopo un lungo periodo
di riposo e meditazione, lo vediamo di nuovo sul podio.
A breve si sottoporrà ad un’operazione al
piede per potenziare le sue prestazioni e
tornare a vincere…in bocca
al lupo!

Molti di voi non lo sanno, ma esiste unaltro
Tecnicissimo: il nostro inviato a Parigi, in
missione per studiare le tecniche più
all’avanguardia della medicina sportiva!
Ernesto sta frequentando un anno
universitario all’estero e le notizie più recenti
ci informano che si sta divertendo, ma che
non vede l’ora di tornare.
Tranquillo Erni pensa al francese, c’è la
tua sorellona Alberta a tenere tutto sotto
controllo!

Un abbraccio tra Mattia e il suo
allenatore di nuoto Massimo.
Ti farà anche lavorare, ma guarda che
risultati! Il Vari, famoso e temuto per i suoi
allenamenti spacca ginocchia, ha sempre
sfornato grandi campioni. In perfetto stile
Athlion:

Tu nous manques!

prima il dovere e poi il piacere!

Per sapere tutto sull’Athlion vai al sito: www.athlion.it o alla pagina Facebook: Athlion Roma
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