
UN VINCENTE
È UN SOGNATORE
CHE NON SI 
ARRENDE M A I !
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Presidente: 
Franco Angelotti

Presidente Onorario: 
On. Mario Mauro

Vice Presidenti: 
Angelo Aleksic
Filippo Grassia

Consiglieri:
Marco Angioletti
Roberto Leoni
Roberto Maffezzoni
Laura Ronchi
Fabio Sordano
Elena Sordelli

Settore Sanitario
Marcello Ghizzo
Marina Pietra 
Luca Gori (osteopata)

con la collaborazione 
del:
Centro Diagonistico 
Italiano

SETTORE TECNICO

Direttore Tecnico  
settore assoluto
Aldo Maggi

Direttori tecnici  
cat. under 18 e junior
Paolo Brambilla
Renzo Fugazza

Tecnici:
Miriam Barlocco
Fiorella Colombo
Alessio Conti
Vincenzo Fiorillo
Luca Gori
Barbara Lah
Giuseppe Mirarchi
Pasqualino Passoni
Fausto Pesciaioli
Enrico Piantanida 
Sergio Sbardellini
Cosimo Scaglione
Antonella Senigallia
Massimo Vanzillotta
Giampiero Alberti
Graziano Cammellini
Ivan Carminati
Antonio Cecconi
Giuseppe Cocco
Alberto Colli
Giulio Ferri
Alessandro Morson
Claudio Penolazzi
Fabio Pilori
Mauro Resteghini
Franco Sar

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando cade una stella la tradizione vuole che un sogno si realizzi. Noi 
sportivi siamo sognatori con “i piedi per terra” consapevoli che niente 
avviene per caso, sono valori importanti quelli che ci guidano: la fatica, 
il rispetto delle regole, l’amicizia, la disciplina, l’onestà. 
Sono orgoglioso  delle atlete e degli atleti  del nostro club, talvolta 
vorrei poter dare di più, consapevole di avere grandi responsabilità e 
di ricevere tantissimo.
“Un vincente è un sognatore che non si arrende mai” era scritto sulla 
maglia di Oscar Pistorius quando è arrivato a Milano per la Notturna; 
qualcuno ha definito Oscar un “fenomeno mediatico” credo invece sia 
solo un grande uomo, o meglio un uomo speciale ed al contempo un 
grande atleta che esprime i valori veri dello sport, quelli della vita quo-
tidiana che sa non arrendersi e lottare per un “sogno” che speriamo, per lui,  possa 
avverarsi a Londra nel 2012.
Il nostro è stato un anno bellissimo. La vittoria nel campionato di società under 18, 
quelli indoor, i tanti, ben tredici, titoli tricolori; nove atlete in azzurro, ed ancora As-
sunta Legnante ai Giochi Olimpici di Pechino, il record italiano di Arianna Farfaletti, 
quello della  4x100 under 18; tutte le nostre atlete sono speciali e vorrei scriverne i 
nomi, ma l’elenco sarebbe lunghissimo ed ad ognuna di loro dovrei dedicare  molte 
righe, sono tutte storie importanti e vere per le quali vi è grande rispetto ed affetto.
Un anno di crescita, che ci ha trovato a riprendere il percorso comune con gli amici 
dell’Estrada, sono felice che il nostro sia un club che condivide obbiettivi e valori, 
una vera squadra, credo sia doveroso ricordare il lavoro di tutti i  tecnici, senza di 
loro la società non avrebbe vita e forse sarebbe opportuno una riflessione “politica” 
per la valorizzazione di un volontariato, quello dei tecnici, che meriterebbe maggiore 
attenzione e rispetto.
Il 2008 ci ha visto organizzare Parco Gioco Atletica e la Notturna di Milano; due 
momenti diversi, entrambi di promozione della “nostra atletica” che hanno coinvolto 
migliaia di persone, tanto impegno, tanta fatica e di ritorno molti sorrisi, in primis 
quelli dei bambini impegnati a “giocare” all’atletica nei parchi milanesi.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’aiuto vero di alcuni amici. Paride De Masi pre-
sidente dell’Italgest che ci ha affiancato nel “viaggio sportivo” risultando un partner 
più che uno sponsor; Diana Bracco che ha sostenuto il progetto Sogno Olimpico 
dimostrando di condividerne i valori, l’ASICS che veste le nostre atlete, a tutti loro 
va il nostro sincero grazie.
L’appuntamento sarà nuovamente sulle piste e pedane nel nuovo anno, una stagio-
ne importante quella che ci aspetta, per gli appuntamenti nazionali ed internazio-
nali, saremo, fra l’altro, chiamati a difendere i colori azzurri nella Coppa Campioni 
Junior, lo faremo con serietà ed impegno da “sognatori che non s’arrendono mai”!

Franco Angelotti
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DELLA MAGLIA 
AZZURRA!!!
Assunta Legnante, Arianna Farfaletti, Eleonora Sirtoli, 
Chiara Nichetti, Giulia Paccagnan, Marta Maffioletti, Ma-
ria Moro, Laura Gamba e Michela D’Angelo le nostre nove 
meravigliose atlete che hanno avuto l’onore di vestire nel 
2008 la maglia azzurra. Sono ben trentatrè complessiva-
mente le nostre portacolori che in sette anni d’attività del 
club hanno raggiunto l’ambito traguardo, con la presenza 
a tutte le più importanti manifestazioni internazionali as-
solute e giovanili.

ASSUNTA LEGNANTE
La capitana, quest’anno ha visto realizzarsi il sogno olim-
pico partecipando ai Giochi Olimpici, una gara che al di là 
del riscontro, onestamente non pari al valore della nostra 
atleta, ha gratificato per i valori che esprime e le emozioni 
che sa trasmettere. L’amarezza per il risultato olimpico è 
stata grande, ma proprio da Pechino Assunta deve ripartire 
trovando giuste motivazioni ed ambizioni per una stagione, 
quella del 2009 che propone quali appuntamenti clou i 
Campionati Europei indoor di Torino ed i mondiali open 
di Berlino.
La nostra portacolori ha gareggiato in azzurro anche duran-
te l’inverno nella Coppa Europa indoor a Mosca, giungendo 
seconda, ai mondiali indoor di Valencia ed ha conquistato 
la vittoria nella Coppa Europa lanci a Spalato. 

ARIANNA FARFALETTI
Il primato italiano sembrava stregato per Arianna. Sapeva di 
valerlo, di averlo nelle braccia e gambe, di volerlo con il cuo-
re, tanti tentativi, la beffa dell’asticella che ricadeva quando 
pareva di averla valicata, poi finalmente il giorno magico: 
domenica 21 settembre in quel di Busto Arsizio ed il salto 
record a m.4,42 alla seconda prova ed il record italiano 
torna suo. Settembre porta bene ad Arianna, la cronologia 
dei primati italiani vede il suo nome apparire altre due volte, 
sempre nello stesso mese, nel 2000 e nel 2002, il tutto 
sempre guidata 
da Fabio Pilori 
un tecnico che 
ha saputo con-
dividere con la 
nostra porta-
colori anche i 
momenti più 
difficili.
Coppa Europa 
in azzurro, una 
gara non fortu-
nata “guastata” 
da un piccolo 
infortunio su-
bito alla vigilia, 
ma con grinta, 
l’atleta varesina 
ha lottato con la 
consueta gene-
rosità per ono-
rare l’impegno 
con la Nazio-
nale.

ELEONORA SIRTOLI
Esordio in nazionale per Eleonora 
con doppia presenza invernale  
in occasione di Italia –Finlandia e 
della Coppa Europa indoor; in en-
trambe le occasioni ha gareggiato 
nella staffetta 4x400.
Dopo un buon avvio, reduce da 
un raduno in Sud Africa, l’allieva 
di Paolo Brambilla è incorsa in 
un infortunio che l’ha costretta 
ad un lungo stop comprometten-
do la stagione estiva. Tre i titoli 
italiani under 23 vinti, tutti con 
le staffette: 4x200 indoor, 4x100 
e 4x400 open. L’obbiettivo per il 
2009 sono i Campionati Euro-
pei under 23 ed un posto nella 
staffetta azzurra per i mondiali di 
Berlino.

GIULIA PACCAGNAN
Sempre sorridente, Giulia per ben due volte 
è salita sul gradino più alto del podio tri-
colore, aggiudicandosi il tiro del giavellotto 
under 23 sia in occasione dei campionati 
italiani estivi che invernali. Quest’ultima vit-
toria le è valsa la convocazione in occasione 
dell’incontro svoltosi ad Halle che ha visto 
l’Italia opposta alle nazionali di Germania, 
Francia e Spagna.
Una stagione positiva che ha visto l’allieva 
di Cosimo Scaglione scagliare per la prima 
volta l’attrezzo oltre i 50 metri (m. 50,62), 
il 2009 dovrà essere l’anno in cui confer-
marsi con regolarità su misure importanti 
certamente alla sua portata confermando i 
progressi degli ultimi anni.

CHIARA NICHETTI
Chiamata “all’ultimo momento” a vestire la maglia azzurra a 
Mosca in occasione della Coppa Europa indoor, la sua par-
tecipazione è stata decisamente sfortunata risultando vittima 
di una caduta che ha pregiudicato  la competizione. L’attività 
invernale l’ha vista  al secondo posto negli 800 ed al terzo nei 
1500 ai campionati indoor; mentre agli assoluti di Cagliari ha 
saputo conquistare un eccellente piazza d’onore alle spalle di 
Elisa Cusma nei suoi 800 metri.
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Ha esordito in azzurro in occasione dell’incontro junior 
svoltosi a Rabat della Coppa del Mediterraneo, dopo es-
sere stata convocata anche per i Campionati del Mondo 
di categoria.
Una grande soddisfazione a coronamento di una stagione 
importante che l’ha vista ottenere il primato personale nei 
200 metri con 24”61 proprio in occasione dei Campio-
nati Italiani di categoria conquistando un valido secondo 
posto a soli due centesimi  dalla vincitrice.

MARTA MAFFIOLETTI
Per lei sono tre le presenze in azzurro conquistate nella 
stagione 2008. La prima convocazione è per l’incontro 
triangolare con Germania-Francia e Italia ad Halle, dove 
Marta difende i colori della Nazionale nelle gare dei 60 
p. e della staffetta 4x1 giro. La seconda maglia azzur-
ra arriva in occasione del triangolare under 18 che vede 
l’Italia contrapposta a Spagna e Polonia in quel di Chiuro, 
vincendo sia i 100 metri che la 4x100. L’ultima convo-

cazione giunge invece 
quasi inaspettata...
Marta è infatti chiama-
ta a vestire una nuova 
maglia della Nazionale 
ai Campionati del Mon-
do junior nonostante 
appartenga ancora alla 
categoria allieve; ga-
reggia sia nei 200 che 
nella staffetta. Per lei 
quest’anno ben cinque 
titoli italiani: m.60 e 
staffetta 4x200 indoor, 
e m.100, 200 e staffet-
ta 4x100 all’aperto.

MARIA MORO
La giovane allieva di Paolo Brambilla ha chiuso una sta-
gione positiva che la vista primeggiare dalla prima al-
l’ultima gara. Già ai campionati italiani indoor Maria si 
è subito imposta siglando il record italiano di categoria 
indoor nel salto triplo a m. 12,81, misura che le è valsa 
la convocazione in nazionale in occasione del triangolare 

Germania-Francia-Italia 
ad Halle. La seconda 
maglia azzurra stagio-
nale arriva invece a giu-
gno, e Maria è chiamata 
a difendere i colori della 
Nazionale nel triangola-
re U-18 di Chiuro che 
vede l’Italia schierata 
contro Spagna e Polonia 
vincendo la gara.
Il prossimo anno la ca-
pitana della squadra 
allieve passerà alla ca-
tegoria Juniores consa-
pevole che, acquisendo 
maggiore sicurezza, 
sarà di nuovo protago-
nista con obbiettivo i 13 
metri.

LAURA GAMBA
Il sorriso di “Lauretta” è stato più raggiante del solito 
quando ha appreso la notizia della sua prima convoca-
zione in Nazionale. Un giusto riconoscimento, nato con 
la vittoria nel Campionato di Società a Cinisello Balsamo, 
ma conseguente ad una stagione eccellente, sia invernale 

che estiva. Grande emo-
zione per Laura che, in 
occasione del triangola-
re di Chiuro, è scesa in 
pista combattiva e deter-
minata nei 100 metri. e 
nella 4x100 (vincente!) 
in compagnia di Marta 
Maffioletti. L’esordio in 
Nazionale ha coronato 
una stagione  da una 
lato entusiasmante, ri-
cordiamo il record ita-
liano under 18 nella 
staffetta 4x100 ed i tito-
li tricolori sempre con le 
staffette sia indoor che 
open, dall’altro segna-
ta da un infortunio che 
l’ha costretta a rinuncia-
re alle gare individuali di 

settembre e la sua partecipazione ai Campionati Italiani è 
stata prova di grande rispetto ed amore per il nostro sport.
Lasciati alle spalle i problemi muscolari, ci aspettiamo da 
lei nel 2009 risultati importanti, una conferma in azzurro 
con obbiettivo i Campionati Europei Junior.
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I PODI DEI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR

UNDER 18

m.60 1° Marta Maffioletti

salto triplo 1° Maria Moro

staff. 4x200 1° Gamba-Mazza
Cinicola-Maffioletti

m.60 2° Laura Gamba

m. 400 3° Beatrice Mazza

salto in lungo 3° Roberta Ferri

salto triplo 4° Roberta Ferri

salto triplo 6° Federica Basani

m. 60 ost. 6° Gaia Cinicola

salto in alto 8° Federica Arienti

JUNIOR

m. 400 3° Elisa Romeo

staff. 4x200 3° Romeo-Somaschini
Angioletti-D’Angelo

m.1500 5° Tania Oberti

m.1500 6° Laura Airaghi

getto del peso 6° Jessica Cipriani

salto con l’asta 6° Giulia Galli

salto triplo 7° Mara Angioletti

marcia 7° Diletta Masperi

salto in lungo 7° Mara Angioletti

m. 800 8° Tania Oberti

m. 60 8° Michela D’Angelo

salto in alto 8° Beatrice Bestetti

UNDER 23

m. 60 ost. 1° Sara Balduchelli

staff. 4x200 1° Fugazza M.-Alberti
Balduchelli-Sirtoli

m. 400 2° Eleonora Sirtoli

getto del peso 4° Simona Boldrini

ASSOLUTI

getto del peso 2° Assunta Legnante

salto con l’asta 2° Arianna Farfaletti

m. 800 2° Chiara Nichetti

m. 1500 3° Chiara Nichetti

m. 60 ost. 3° Sara Balduchelli

staff. 4x200 4° Fugazza M.-Romeo
Avogadri-Sirtoli

Terzo titolo italiano con-
secutivo di società, è 
evidente che l’attività in-
door ed il nostro club sono 
legati da un filo positivo. 
Malgrado l’assenza di un 
impianto indoor le nostre 
ragazze sanno battersi 
con generosità; i numeri di 
quest’anno sono eccellenti: 
Campioni d’Italia di Società, 
Campioni d’Italia under 18, 
Campioni d’Italia Junior, se-
condi nella categoria under 
23 (dietro l’Esercito) e prima 
società civile nella categoria 
seniores. Cinque titoli italiani 
vinti e ben ventidue primati 
sociali migliorati nelle varie 
categorie firmano una stagio-
ne invernale indimenticabile.

Marta Maffioletti e Laura Gam-
ba dominano i 60 metri under 
18 conquistando ai Campio-
nati Italiani i due gradini più 
alti del podio, con le compagne 
di squadra Gaia Cinicola e Bea-
trice Mazza conquistano anche 
il successo della 4x200 miglio-
rando il primato italiano di ca-
tegoria. Vittoria per Maria Moro 
nel salto triplo con m. 12,80 
nuovo record italiano, nella stes-
sa gara ottimi piazzamenti per 
Ferri e Basani. Terzo posto infine 
per Ferri nel lungo e Mazza nei 
400 metri.

Fra le junior tante atlete in finale, nei 400 
m. ben si batte Elisa Romeo giungendo 

terza, identico risultato della staffetta 4x200 
composta da Romeo, Somaschini, Angioletti e 

D’Angelo. Generose come sempre le mezzofondi-
ste Oberti ed Airaghi, le saltatrici Angioletti, Bestetti, 

Galli e Bona, la lanciatrice Cipriani e le marciatrici Ma-
speri e Maesani.

Sara Balduchelli deve soffrire due volte per conquistare il titolo 
tricolore under 23 nei “suoi” 60 ostacoli, una non corretta inter-
pretazione del regolamento la elimina in batteria, il ricorso viene 
accolto e dominando semifinale e finale si aggiudica la vittoria. 
Identico piazzamento per la staffetta 4x200 dove con Sara sono 
protagoniste Martina Fugazza, Giulia Alberti ed Eleonora Sirto-
li. Quest’ultima si piazza anche al secondo posto nei 400 piani 
distanza su cui con 54”75 migliora anche il primato sociale.

CAMPIONATO DI SOCIETÀ UNDER 18

1° ITALGEST ATHLETIC CLUB

2° Atl Caririeti

3° Atl. Bergamo Creberg

4° Atl. Sestese

5° Fondiaria SAI

6° Atl. Vis Abano

CAMPIONATO DI SOCIETÀ JUNIOR

1° ITALGEST ATHLETIC CLUB

2° Fondiaria SAI

3° Atl. Bergamo Creberg

4° G.S.Virtus

5° Atl. Firenze Marathon  

6° Tecno Adriaatletica

6° ASA Ascoli

CAMPIONATO DI SOCIETÀ UNDER 23

1° Esercito

2° ITALGEST ATHLETIC CLUB

3° Toscana Atletica

4° Fondiaria SAI

5° Atl. Caririeti

6° Forestale

CAMPIONATO DI SOCIETÀ ASSOLUTO

1° Esercito

2° Forestale

3° Fiamme Azzurre

4° ITALGEST ATHLETIC CLUB

5° Fondiaria SAI

6° Valsugana Trentino

CLASSIFICA GENERALE CAMPION-
ATO DI SOCIETÀ

1° ITALGEST ATHLETIC CLUB

2° Fondiaria SAI

3° Atl. Caririeti

4° Atl. Bergamo Creberg

5° Atl. Firenze Marathon  

6° Atl. Fermo
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PRIMATI SOCIALI ASSOLUTI

60 MANUELA LEVORATO 7”22 2004

200 MANUELA LEVORATO 23”14 2003

400 ELEONORA SIRTOLI 54”75 2008

800 CHIARA NICHETTI 2’07”36 2008

1500 CHIARA NICHETTI 4’22”10 2008

60 hs. SARA BALDUCHELLI 8”47 2008

alto ELENA BRAMBILLA 1,86 2003

asta ARIANNA FARFALLETTI 4.15 2008

lungo GIOVANNA FRANZON 6,12 2005

triplo BARBARA LAH 14,01 2003

peso ASSUNTA LEGNANTE 19.20 2002

marcia ERICA ALFRIDI 12’37”82 2002

staff.4x200 PISTONE-SORDELLI
AVOGADRI-LEVORATO

1’37”53 2002

PRIMATI SOCIALI UNDER 18

60 MARTA MAFFIOLETTI 7”65 2008

200 MARTA MAFFIOLETTI 24”90 2008

400 ELEONORA SIRTOLI 57”11 2004

800 GIULIA BASOLI 2’22”74 2003

1000 FEDERICA SIGNORINI 3’02”76 2007

60 hs. FRANCESCA RIPAMONTI 9”07 2007

alto BEATRICE BESTETTI 1,68 2007

asta ERICA RUFFIN 2.20 2004

lungo MARTINA CESCO 5,55 2006

triplo MARIA MORO 12.80 2008

peso GLORIA LODIGIANI 11,84 2005

marcia MARTINA GABRIELLI 14’55”11 2003

staff.4x200 GAMBA-MAZZA
CINICOLA-MAFFIOLETTI

1’44”06 2008

PRIMATI SOCIALI JUNIOR

60 MARTA MAFFIOLETTI 7”65 2008

200 MARTA MAFFIOLETTI 24”90 2008

400 ELEONORA SIRTOLI 56”01 2006

800 ELISA BORTOLETTI 2’18”44 2004

1500 TANIA OBERTI 4’51”99 2007

60 hs. SARA BALDUCHELLI 8”70 2006

alto ELENA BRABILLA 1,81 2002

asta ELENA BONA 3.20 2008

lungo MARTINA CESCO 5,55 2006

triplo MARIA MORO 12.80 2008

peso GLORIA LODIGIANI 11,84 2005

marcia MARTINA GABRIELLI 14’55”11 2003

staff.4x200 GAMBA-MAZZA
CINICOLA-MAFFIOLETTI

1’44”06 2008

PRIMATI SOCIALI UNDER 23

60 MARTA MAFFIOLETTI 7”65 2008

200 MARTA MAFFIOLETTI 24”90 2008

400 ELEONORA SIRTOLI 54”75 2008

800 MARINA MAMBRETTI 2’10”46 2007

1500 TANIA OBERTI 4’51”99 2007

60 hs. SARA BALDUCHELLI 8”47 2008

alto ELENA BRABILLA 1,86 2003

asta ELENA BONA 3.20 2008

lungo MARTINA CESCO 5,57 2007

triplo MARIA MORO 12.80 2008

peso SIMONA BOLDRINI 11,86 2008

marcia MARTINA GABRIELLI 14’55”11 2003

staff.4x200 FUGAZZA-ALBERTI
BALDUCHELLI-SIRTOLI

1’41”61 2008
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Giulia Paccagnan è ragazza determinata, giustamente ambiziosa, an-
che se talvolta si lascia “affascinare” dalle novità, cedendo in concen-
trazione. Non è avvenuto certamente quest’anno, dal lavoro invernale 
si gettano le basi per l’estate e così e stato. In quel di San Benedetto del 
Tronto il primo appuntamento importante della stagione con il campio-
nato invernale lanci ed il giavellotto di Giulia che alla quarta prova vola 
a m. 46,48, misura che le vale la maglia  tricolore under 23.
I lanci hanno grande tradizione nel nostro club, non a caso ben altre 
quattro atlete erano impegnate nella finale del Campionato Italiano 
Invernale Lanci. Sempre fra le under 23 impegnata nella pedana del 
disco Simona Boldrini, una talentuosa atleta che troppo spesso risulta 
intimorita nelle gare che contano, quest’anno avrebbe potuto essere 
la numero uno della sua categoria invece..., che qualcosa non girava 
per il verso giusto lo si è visto fin dall’inverno, la misura della finale 
m. 44,58 non è male, ma inferiore alle sue possibilità e così si è do-
vuta accontentare del terzo gradino del podio. Stesso piazzamento nel 
martello junior per Luisa Scasserra che  con m. 51,22 ha migliorato il 
primato personale, l’atleta bergamasca ha un grande potenziale, deve 
solo diventare “più cattiva”! Martelliste in gara anche nelle prove under 
23 ed assoluta. Nella prima Azzurra Di Ventura, trasferitasi per motivi di 
studio a Madrid, sta risalendo dall’involuzione tecnica che l’aveva bloc-
cata lo scorso anno, noi crediamo in lei e siamo certi che la rivedremo 
presto ai vertici delle graduatorie nazionali. Infine, ma solo perché la più 
“esperta”, Alessandra Coaccioli, un’atleta modello per serietà, impegno 
ed entusiasmo. In lei un solo difetto con-
tinua a rimandare la laurea in legge che 
da troppo tempo è in dirittura d’arrivo. La 
sua misura m. 54,61 è di valore e le vale 
il sesto posto.

I PODI DEI CAMPIONATI ITALIANI 
INVERNALI LANCI

JUNIOR

lancio del martello 3° Luisa Scasserra

UNDER 23

tiro del giavellotto 1° Giulia Paccagnan

lancio del disco 3° Simona Boldrini

lancio del martello 7° Azzurra Di Ventura

ASSOLUTO

lancio del martello 6° Alessandra Coaccioli
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Nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare i gio-
vani e lo sport, il Gruppo Bracco ha rivestito un 
ruolo di primaria importanza dando vita al progetto 
Sogno Olimpico. 
Fondato sulla consapevolezza che i giovani rappresen-
tano il futuro, Bracco ha deciso di investire sulla nuova 
generazione al fine di assicurare alle atlete un valido 
sostegno dal punto di vista medico e scolastico.
Il binomio studio-sport è da sempre uno dei principi 
guida adottati dalla Bracco ed è pienamente condi-
viso dal nostro club che lo ha posto al centro di un 
progetto mirato.
Sogno Olimpico si concretizza nel fornire un suppor-
to alle atlete attraverso borse di studio e assistenza 
medico-sanitaria, avvalendosi altresì della preziosa 
collaborazione del Centro Diagnostico Italiano. L’ap-
poggio della struttura sanitaria è stato utile al moni-
toraggio della salute delle atlete rivelandosi fonda-
mentale nella prevenzione e cura degli infortuni.
Il progetto ha contribuito a valorizzare e responsa-
bilizzare le atlete, motivandole ed incentivandole 
nel raggiungimento dei propri obiettivi agonistici, in 
vista anche dei traguardi più ambiziosi come la par-
tecipazione ai Giochi Olimpici, sogno nel cassetto 
di tutti gli atleti. 

Atlete, tecnici e la stessa società hanno visto nel 
progetto Sogno Olimpico una valida opportunità di 
crescita a livello sportivo e personale delle stesse ra-
gazze, ma soprattutto un importante esempio non-
chè punto di riferimento per le atlete più giovani.

Con la prossima stagione il progetto verrà ampliato 
alle atlete che hanno l’obbiettivo di vestire la maglia 
azzurra in occasione degli appuntamenti più impor-
tanti della prossima stagione, tra cui: Campionati 
del Mondo Under 18, Campionati Europei Under 
20 e Under 23.

Le ragazze saranno seguite, oltre che dai rispetti-
vi tecnici, dal dottor Marcello Ghizzo che effettuerà 
test specifici, finalizzati al miglioramento delle per-
formance sportive, direttamente sui campi di alle-
namento.

Il nuovo progetto Sogno Olimpico, incentiverà le 
atlete stimolandole e motivandole nel persegui-
mento dei traguardi agonistici stagionali con la 
tenacia e la determinazione che caratterizzano 
l’intera squadra.
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Una stagione sempre “in crescendo” per Camelot 
Young, il settore giovanile milanese della nostra socie-
tà. Il numero delle nostre atlete aumenta, così come la 
cura nel crescerle in modo sano, senza eccessi, con 
molto divertimento e sano agonismo. Un agonismo che 
ha portato due nostre atlete, la lunghista Cecilia Dar-
dana e la marciatrice Francesca Songini a partecipare 
al campionato italiano cadette ospitato nel fantastico 
impianto dello Stadio Olimpico di Roma, un’esperien-
za sicuramente indimenticabile a coronamento di una 
bellissima stagione! 

Cecilia, allenata al campo Giuriati dal Prof. Alberti, dopo 
un ottimo terzo posto nel lungo ai campionati regionali 
indoor con 5,06 metri ha raggiunto nella stagione ou-
tdoor la notevole misura di 5,16 metri, nuovo record 
sociale. Inoltre si è messa in evidenza anche nella ve-
locità sia nei 60 indoor (8”38) che negli 80 metri dove 
ha fatto fermare i cronometri a 10”77.

Francesca, marciatrice allenata da Enzo Fiorillo ha di-
sputato un’ottima stagione gareggiando sia su strada 
che su pista, e portando il proprio primato personale a 
16’06”23 nella distanza dei 3 km oltre che segnando 
anche il record sociale indoor con 16’47”40. Per lei 
come dice lo stesso tecnico il passaggio a distanze più 
lunghe è positivo, in quanto è più resistente che velo-
ce. Per entrambe ora il passaggio ad allieve dove sono 
attese a grandi miglioramenti!

Oltre alle nostre due “alfiere” la stagione Camelot Young 
ha visto altre protagoniste: in primis la 4x100 cadette, 
composta da Carolina Zannini, Cecilia Dardana, Alice 
Bertani e Lucrezia Ferrari, che per la prima volta hanno 
portato ai campionati provinciali la nostra squadra sul 
podio, firmando un ottimo 52”86, primato sociale.

Bravissime le mezzofondiste Giada Biraghi e Cecilia Manzoni, 
sicure protagoniste nel prossimo anno in Italgest, ottime sia sui 
300 che nei 1000 dove entrambe sono scese sotto il vecchio 
record sociale segnando rispettivamente 3’17”24 e 3’21”12 e 
bronzo sempre ai provinciali nella staffetta 3x1000 metri as-
sieme alla compagna di squadra Francesca D’Andrea. Inoltre 
Giada ha segnato anche il record sociale dei 2000 metri con 
8’09”26.

Buoni risultati anche dalla saltatrice in alto (ma non solo) Lu-
crezia Ferrari che ha superato l’asticella posta a m. 1,45 al 
Meeting di Bergamo, e un grazie alle atlete allenate da Giusep-

pe Cocco: Jessica Certo e Ludovica Scotti che oltre alle già cita-
te Bertani e Zannini hanno dato il loro contributo nelle staffette 
e partecipato costantemente alle gare per tutta la stagione. 
La squadra ragazze ha visto un buon gruppo che si è distinto 
nelle gare provinciali ottenendo un valido terzo posto al Mee-
ting della Liberazione a Nova Milanese con la 4x100 metri 
composta da Codemo, Ferin, Varesi, Barra e che ha fermato il 
cronometro a 58”80.

Nel mezzofondo una bravissima Erika Carli, ha stabilito i record 
sociali dei 600 e 1000 metri, correndo le distanze in 2’03”44 
e 3’49”08. 

La polivalente Giorgia Ferin si è invece distinta nelle gare di sal-
to in lungo con l’eccellente misura di 4,01 metri, nuovo record 
sociale, correndo però anche i 60 metri in 9”18 e i 60 ostacoli 
in 11”45 nelle gare indoor.

Un bravo va indistintamente a tutte le altre atlete: Sara Salo-
moni sorella d’arte e capace di 39,40 m di vortex, Irene Varesi 
che si è destreggiata tra velocità e resistenza, Giulia Codemo 
ed Erica Monfardini giovani atlete che rimarranno ancora nella 
categoria ragazze l’anno prossimo e Irene Barra che ha ben 
figurato nel getto del peso oltre che nella 4x100. 

E nonostante la massiccia 
presenza di ragazze c’è 
anche spazio per il cadet-
to Davide Monfardini che 
ha segnato sui 1000 metri 
il tempo di 3’22”31 e di 
8”68 nei 60 indoor.

Un ringraziamento va ai 
tecnici che seguono que-
sto gruppo di atlete no-
nostante le mille difficoltà 
dell’impiantistica milane-
se: Alessio Conti e Barba-
ra Lah all’Arena Civica, il 
Prof. Giuseppe Cocco al 
Giuriati e Vincenzo Fiorillo 
al campo XXV Aprile.
 

CAMELOT YOUNG: 
UNA BELLA REALTA’!
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a I PARCHI E L’ATLETICA: UN GIOCO VINCENTE!

I parchi di Milano, i giochi dei bambini e l’atletica leggera…in 
tre parole Parco Gioco Atletica.
Obiettivo: portare l’atletica nei luoghi che abitualmente fre-
quentano i bambini coniugando il momento ludico-sportivo 
con l’educazione al rispetto della natura.
Parco Gioco Atletica è stato realizzato dalla Camelot Young in 
collaborazione con i Consigli di Zona del Comune di Milano, 
con il Credito Artigiano e con  Melavì, che ha offerto una gusto-
sa mela come merenda per i ragazzi.

Nove appuntamenti, in nove parchi diversi, dedicati alle nove 
zone della Città di Milano; ostacolini, palle mediche, giavellotti 
gli attrezzi utilizzati dai bambini per giocare a fare gli ‘atleti 
veri’. Giavellotti, ma non sono pericolosi per i bambini?! Ov-
vio che non si tratta del giavellotto che lancia la nostra Giulia 
Paccagnan o del peso che scaglia a misure irraggiungibili As-
suntina. Sono state invece utilizzate le attrezzature Kids’ Ath-
letic realizzate appositamente dalla IAAF per l’attività dei più 
giovani, come giavellottini in gomma piuma e palle mediche 
da 1 e 2 Kg.
Promossa attraverso il canale scolastico, grazie al Patrocinio del 
Comune di Milano, sono stati raggiunti oltre 100.000 ragazzi 
tra scuole elementari e medie, e l’iniziativa ha subito suscitato 
entusiasmo tra i Consigli di Zona, che sono stati felici di soste-
nere uno sport diverso dal solito calcio.
Gioco, sport, divertimento e rispetto per la natura sono stati gli 
ingredienti principali di Parco Gioco Atletica, che attraverso cor-
se, salti, lanci ha permesso ai ragazzi di trascorrere un pome-
riggio divertendosi con l’atletica leggera sotto l’occhio vigile ed 
esperto dei nostri ragazzi e tecnici.
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C’era una volta... le favole solitamente iniziano così... inve-
ce... La favola dello scudetto tricolore under 18 inizia con una 
fase regionale strepitosa, con tecnici e dirigenti impegnati a 
raffreddare facili entusiasmi, consapevoli che Caririeti sarà 
sul campo come sempre un’avversaria tenace e capace di 
grandi imprese.
Previsioni della vigilia: sarà difficilissimo! Un foglio stropicciato, 
quello delle previsioni, corretto decine di volte, tenuto segreta-
mente dal presidente vede le nostre ragazze appaiate a pari 
punti alle laziali prima della 4x400, ripetute telefonate quoti-
diane ed infine la decisione: lanciamo nella staffetta Maffioletti 
e Gamba, proviamoci, coach Brambilla è preoccupato... tenia-
molo segreto fin dopo i 200, lasciamo tranquilla Marta. E così 
è! Terminati i 200 il difficile compito di comunicare alle ragaz-
ze la scelta: tutte bravissime accettano la decisione,  piangenti, 
le escluse per il dispiacere di non correre, ma rispettose della 
scelta, Maffioletti spaventata per il suo primo 400; la più “sga-
mata” è Laura Gamba che candidamente ammette “quando 
ieri mi avete detto di portare le scarpe con i chiodi per fare la 
riserva nei 200 ho capito che mi toccava la 4x400: obbedi-
sco!!!” Poi una staffetta da sogno, una staffetta sofferta e gran-
dissima, soprattutto vincente, una vittoria che vale lo scudetto 
tricolore, qualche, anzi tante lacrime di felicità ed un’emozione 
immensa, una vittoria di tutte le ragazze, quelle che sono scese 
in pista e quelle che hanno fatto il tifo dalla tribune, dei tecnici, 
dei dirigenti e dei genitori: una vera squadra.

Torniamo alla favola…..

Cinisello Balsamo, operano i mitici Mirarchi e Valtellina, l’as-
sessore Sacco e De Siena giovane ed efficiente funzionario 
del comune; a febbraio pronta la nuova pista realizzata dalla 
Mondo decolla il progetto campionati di società con entusia-
smo tanto entusiasmo, una vera squadra al lavoro!
Il risultato è un’organizzazione eccellente, per la prima volta 
la finale di un campionato di società under 18 viene trasmes-
sa in diretta televisiva!
Protagoniste sono le atlete 
e che atlete!!! Nella velo-
cità il dominio è evidente: 
vittoria di Gamba nei 100, 
Maffioletti nei 200, Basani-
Gamba-Cinicola-Maffioletti 
nella 4x100; Gamba-Maf-
fioletti-Piazza-Mazza nella 
4x400 ed ancora negli 
ostacoli doppio terzo posto 
nei 100 hs e 400 hs. di Gaia Cinicola. La capitana Maria 
Moro conquista la vittoria nel triplo, Roberta Ferri e Federica 
Arienti la seconda piazza rispettivamente nel lungo e nell’alto, 
vola anche al primato personale Stefania Gussago nell’asta 
dove ottiene un prezioso quinto posto. Generose le mezzo-
fondiste: Bravin, Podda e Rochi portano punti preziosi alla 
classifica. Due vittorie giungono dai lanci: apre le “danze” 
Jessica Rossi nel martello, quindi Susanna Vezzoli nel gia-

4x100 DA RECORD!!!
Fin dalle indoor le velociste si erano poste come obbiettivo il 
primato nazionale della 4x100. La sfida al cronometro è inizia-
ta ai campionati provinciali e di gara in gara Basani-Gamba-
Cinicola e Maffioletti miglioravano avvicinando il muro dei 47”, 
facendo intravedere ampi margini di miglioramento soprattutto 
nelle fasi di passaggio del testimone, finchè il 22 maggio in 
quel di Chiasso centravano con 46”93 il record, bravissime!!!

SCALA REALE DI TITOLI TRICOLORI
Maffioletti, Moro, Basani, Gamba, Cinicola sul gradino più alto 
del podio dei campionati italiani under 18 svoltisi in quel di 
Rieti. Tripletta di successi per Marta Maffioletti che ha letteral-
mente dominato 100 e 200 e con Basani, Gamba e Cinicola 
la staffetta 4x100. Marta sì è così confermata protagonista in 
una stagione eccellente che l’ha vista sempre competitiva ad 
altissimo livello. Sfortunata invece Laura Gamba a lungo bloc-
cata da un infortunio alla vigilia della rassegna nazionale, la 
sua annata è stata comunque eccellente e ora può guardare al 
futuro con giuste ambizioni.
“Capitana” Maria Moro si è confermata con m. 12,46 campio-
nessa italiana nel triplo, dominando la gara fin dai primi salti, 
generosa e determinata Maria è pronta per il grande salto di 
qualità, alle sue spalle con la quinta piazza ed il primato perso-
nale Federica Basani. Quest’ultima aveva “incassato” il giorno 
prima il titolo tricolore del salto in lungo con una grande prova di 
carattere che l’ha portata all’ultimo salto con m. 5,66 a sopra-
vanzare di un solo centimetro la favorita piemontese Guarreschi; 
nella stessa gara sul podio anche Roberta Ferri atleta dal grande 
potenziale su cui si può scommettere per il futuro.
Combattive anche le ragazze della 4x400: Tomasini-Fugazza-
Colli e Minuti lottando fino all’ultimo metro hanno infatti con-
quistato una valida ottava piazza.

vellotto (terza anche nel peso) combattiva Giulia Durante nel 
disco. Completa, e bene, l’opera nella marcia Silvia Scarpellino 
attenta più a marciare correttamente che al cronometro. Ma 
complimenti a tutte, lo scudetto è dell’intera squadra, anche di 
quante hanno dato un prezioso apporto nella fase regionale.
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LA SQUADRA UNDER 18 CAMPIONE D’ITALIA

m. 100 Laura Gamba
m. 200 Marta Maffioletti
m. 400 Beatrice Mazza
m. 800 Caterina Podda
m. 1500 Caterina Podda
m. 3000 Roberta Bravin
m. 100 ost. Gaia Edda Cinicola
m. 400 ost. Gaia Edda Cinicola
m. 2000 siepi Hasnae Rochi
Marcia km. 5 Silvia Scarpellino
Salto in alto Federica Arienti
Salto con l’asta Stefania Gussago
Salto in lungo Roberta Ferri
Salto triplo Maria Moro
Getto del peso Susanna Vezzoli
Lancio del disco Giulia Durante
Lancio del martello Jessica Rossi
Tiro del giavellotto Susanna Vezzoli
Staff. 4x100 Basani-Gamba-Cinicola-Maffioletti
Staff. 4x400 Gamba-Maffioletti-Piazza-Mazza

I PODI DEI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 18

m. 100 1° Marta Maffioletti
m. 200 1° Marta Maffioletti
Salto in lungo 1° Federica Basani
Salto triplo 1° Maria Moro
Staff. 4x100 1° Basani-Gamba-Cinicola-Maffioletti
Salto triplo 5° Federica Basani
Salto in lungo 7° Roberta Ferri
Staff. 4x400 8° Tomasini-Fugazza C.-Colli-Minuti

RECORD SOCIALI UNDER 18

m.100 11”98 Marta Maffioletti 2008
m. 200 24”44 Marta Maffioletti 2008
m.400 55”18 Eleonora Sirtoli 2004
m.800 2’18”0 Federica Signorini 2004
m.1500 4’44”91 Tania Oberti 2006
m.3000 10’37”89 Roberta Bravin 2008
m.100 ostacoli 14”38 Francesca Ripamonti 2007
m. 400 ostacoli 63”22 Eleonora Sirtoli 2004
m. 2000 siepi 7’15”80 Giulia Basoli 2004
Salto in alto m. 1,75 Beatrice Bestetti 2007
Salto con l’asta m. 2,80 Enrica Ruffin 2004
Salto in lungo m. 5,75 Federica Basani 2008
Salto triplo m. 12,68 Maria Moro 2008
Getto del peso m.12,80 Gloria Lodigiani 2005
Lancio del disco m. 35,66 Jessica Cipriani 2006
Lancio del martello m. 44,07 Luisa Scasserra 2006
Tiro del giavellotto m. 37,12 Elisa Prealta 2007
Staff. 4x100 46”93 Basani-Gamba-

Cinicola-Maffioletti
2008

Staff.4x400 3’52”90 Mazza-Piazza-
Gamba-Maffioletti

2008

Marcia km. 5 24’42”78 Martina Gabrielli 2003
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m.100 Manuela Levorato 11”20 2002

m.200 Manuela Levorato 22”75 2002

m.400 Manuela Levorato 52”16 2002

m.800 Chiara Nichetti 2’02”87 2007

m.1500 Docus Inzikuru 4’14”92 2005

m.3000 Docus Inzikuru 8’46”29 2003

m.5000 Docus Inzikuru 15’05”30 2004

m.10000 Silvia Sommaggio 33’33”51 2002

m.3000 st. Docus Inzikuru 9’15”04 2005

m.100 hs Sara Balduchelli 13”71 2008

m.400 hs. Zoe Anello 60”45 2007

alto Deirdre Ryan 1,92 2006

asta Arianna Farfaletti 4,42 2008

lungo Barbara Lah 6,15 2003

triplo Barbara Lah 14,38 2003

peso Assunta Legnante 19,04 2006

disco Agnese Maffeis 60,88 2002

martello Alessandra Coaccioli 59,56 2003

giavellotto Assunta Legnante 50,93 2003

marcia km.5 Erica Alfridi 20’53”43 2002

marcia km. 10 Martina Gabrielli 46’38”53 2005

marcia km. 20 Erica Alfridi 1h.28’33 2002

4x100 Pistone-Sordelli
Avogadri-Levorato

45”52 2002

4x400 Sirtoli-Mambretti
Anello-Nichetti

3’42”66 2007

La squadra assoluta del nostro club è da sempre competitiva 
a livello nazionale, alle atlete più esperte si sono aggiunte 
nuove forze, provenienti direttamente dai settori giovanili del-
le società che collaborano e sono parte integrante del nostro 
club per spirito e valori.
Partiamo dall’attività di squadra. Il team under 23, com-
prendente le juniores, capitanate da Sara Balduchelli e Ta-
nia Oberti si è ben  difeso ai campionati italiani di società a 
Modena, in testa dopo la prima giornata, ha dovuto cedere il 
passo alle bravissime ragazze della Fondiaria Sai per soli due 
punti. Per le nostre atlete un secondo posto di tutto rispetto 
conquistato con merito, con alcune prestazioni sorprendenti 
come la vittoria di Mara Angioletti nel triplo e tante conferme 
fra cui i successi di Balduchelli, Paccagnan, della 4x100 e 
la consueta generosità di tutte, basti pensare che Eleonora 
Sirtoli ha accettato di tornare a correre i 400 ostacoli.
Non si può definire fortunata l’esperienza della squadra as-
soluta all’esordio del campionato di società riservato ai club 
civili, gli infortuni hanno falcidiato la formazione, onore a chi 
è sceso in pista a Lodi dando il massimo, consapevoli che 
sostituire Assunta Legnante o Chiara Nichetti (solo per fare 
due dei tanti nomi assenti) non è facile. Da segnalare il ritorno 
a vestire i colori del nostro club di Elena Brambilla ed Elisa 
Bettini, noi le abbiamo sempre considerate dei nostri!
Campionati italiani di categoria con molteplici podi, tanti sorri-
si e qualche amarezza. Fra le juniores brilla la seconda piazza 
di Michela D’Angelo nei 200 metri, ma ben si sono compor-
tate anche Tania Oberti, Elisa Romeo, Luisa Scasserra, Giulia 

Galli, Elena Bona, Elisa Prealta, Diletta Masperi e Francesca 
Ripamonti tutte sul podio.
Le promesse hanno regalato tre titoli italiani. Le staffette han-
no schierato la medesima formazione sia nella 4x100 che 
4x400: Fugazza, Anello, Alberti e Sirtoli, aggiudicandosi en-
trambe le gare. Da sottolineare la grande generosità di Zoe 
che, nonostante, reduce da un infortunio, non fosse ancora 
pronta  per le gare in pista, ha voluto dare ugualmente il suo 
prezioso contributo alla squadra. Prova di carattere di Giulia 
Paccagnan che all’ul-
timo lancio nel giavel-
lotto ha conquistato il 
gradino più alto del 
podio. Da segnalare 
infine i preziosi quarti 
posti di Martina Fu-
gazza ed Azzurra Di 
Ventura.
Campionati assoluti 
in terra sarda con po-
chi sorrisi. Tre secon-
de piazze: Assunta 
Legnante perde una 
gara che doveva ve-
derla protagonista, 
Arianna Farfaletti si 
deve arrendere ad 
Anna Giordano Bru-

no nell’asta e Chiara Nichetti ad Elisa Cusma negli 800, ma la 
sua prova è risultata estremamente positiva e convincente. 
Il bilancio della stagione si chiude con lo splendido primato 
italiano di Arianna Farfaletti che valica l’asticella dell’asta a  
m. 4,42; un risultato che l’ingegnere varesino si merita “alla 
grande”, ora è di fronte al grande dilemma se smettere
per dedicarsi interamente all’attività lavorativa o riprovare per 
un’altra stagione, a lei la scelta che noi accetteremo con grande 
rispetto e gratitudine.
Un sincero grazie dobbiamo dedicarlo a due grandi atlete, due 
favolose donne che hanno deciso di “appendere le scarpette 
con i chiodi”, sono Marta Avogadri e Laura Ronchi un esempio 
di serietà e generosità che hanno contributo fin dall’inizio a 
scrivere la giovane storia della nostra società.
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PRIMATI SOCIALI JUNIOR

m.100 Marta Maffioletti 11”98 2008

m.200 Marta Maffioletti 24”44 2008

m.400 Sirtoli Eleonora 54”94 2006

m.800 Bortolotti Elisa 2’11”23 2002

m.1500 Fadda Manuela 4’33”58 2003

m.3000 Fadda Manuela 10’02”8 2003

m.2000 st Basoli Giulia 6’57”25 2005

m.3000 st. Basoli Giulia 10’57”68 2005

m.100 hs Balduchelli Sara 13”94 2005

m.400 hs. Crespi Viola 62”62 2003

alto Brambilla Elena 1,83 2002

asta Giulia Galli 3.60 2008

lungo Federica Basani 5,75 2008

triplo Maria Moro 12,68 2008

peso Lodigiani Gloria 12,24 2007

disco Boldrini Simona 40,84 2005

martello Azzurra Di Ventura 54,91 2007

giavellotto Giulia Paccagnan 45.60 2007

marcia km.5 Gabrielli Martina 23’06”51 2005

marcia km. 10 Gabrielli Martina 46’38”53 2005

4x100 Bertossi-Balduchelli
Fugazza-Sirtoli

46”62 2006

4x400 Maffioletti-Gamba
Mazza-Piazza

3’52”90 2008

I PODI DEI CAMPIONATI ITALIANI 

JUNIOR

m. 200 2° Michela D’Angelo

staff. 4x100 2° Ripamonti-Somaschini
Angioletti-D’Angelo

m.1500 3° Tania Oberti

m.400 4° Elisa Romeo

lancio del martello 4° Luisa Scasserra

salto con l’asta 4° Giulia Galli

salto con l’asta 6° Elena Bona

tiro del giavellotto 6° Elisa Prealta

marcia km.5 7° Diletta Masperi

m.100 ost. 7° Francesca Ripamonti

UNDER 23

tiro del giavellotto 1° Giulia Paccagnan

staff. 4x100 1° Fugazza M.-Alberti
Anello-Sirtoli

staff. 4x400 1° Fugazza M.-Alberti
Anello-Sirtoli

m. 200 4° Martina Fugazza

lancio del martello 4° Azzurra Di Ventura

marcia km.5 8° Martina Gabrielli

ASSOLUTI

getto del peso 2° Assunta Legnante

salto con l’asta 2° Arianna Farfalletti

m. 800 2° Chiara Nichetti

staff. 4x400 3° Sirtoli-Avogadri
Alberti-Nichetti

staff. 4x100 5° Somaschini-Fugazza
Avogadri-D’Angelo

tiro del giavellotto 8° Giulia Paccagnan

PRIMATI SOCIALI UNDER 23

m.100 Marta Maffioletti 11”98 2008

m.200 Marta Maffioletti 24”44 2008

m.400 Sirtoli Eleonora 54”13 2007

m.800 Inzikuru Docus 2’03”0 2003

m.1500 Inzikuru Docus 4’22”70 2003

m.3000 Inzikuru Docus 8’46”29 2004

m.5000 Inzikuru Docus 15’05”30 2004

m.3000 st. Inzikuru Docus 9’29”30 2004

m.100 hs Sara Balduchelli 13”71 2008

m.400 hs. Zoe Anello 60”45 2007

alto Brambilla Elena 1,85 2003

asta Giulia Galli 3.60 2008

lungo Bettini Elisa 5,81 2004

triplo Ronchi Laura 12,75 2002

peso Lodigiani Gloria 12,24 2007

disco Simona Boldrini 50,25 2008

martello Azzurra Di Ventura 54,91 2007

giavellotto Giulia Paccagnan 50,62 2008

marcia km.5 Gabrielli Martina 23’06”51 2006

marcia km. 10 Gabrielli Martina 46’38”53 2005

4x100 Bertossi-Balduchelli
Fugazza-Sirtoli

46”62 2006

4x400 Fugazza M.-Alberti
Anello-Sirtoli

3’50”03 2007



3 2 _ I t a l g e s t  A t h l e t i c  C l u b

‘08

a
lb

u
m

 2
0

0
8

_
 3

3

LE STELLE ILLUMINANO 
LA NOTTURNA DI MILANO
Mancava da due anni, da quando la I.A.A.F 
aveva revocato l’omologazione alla pista della 
storica Arena Civica, poi grazie all’impegno 
dell’Amministrazione Comunale e dell’Asses-
sore allo Sport Giovanni Terzi, le luci sono tor-
nate ad accendersi, l’impianto è stato rifatto e 
la Notturna è tornata a vivere.
Diecimila spettatori, da anni non se ne vede-
vano tanti sugli spalti, attratti dai campioni 
provenienti dai cinque continenti ed uno su 
tutti Oscar Pistorius, che da Milano ha ripreso 
la corsa verso il sogno olimpico. È stato l’atleta 
sudafricano l’indiscutibile protagonista della 
serata, con lui tante stelle fra cui gli azzurri 
Antonietta Di Martino, Ivano Brugnetti, Liba-
nia Grenot ed un grandissimo Alex Schwazer 
protagonista del meeting ed oro ai Giochi 
Olimpici di Pechino. 
L’impegno dei media è risultato enorme: oltre 
venti emittenti televisive presenti nazionali ed 
estere, quarantotto testate della stampa quo-
tidiana e periodica, grazie anche a loro ed 
alle amministrazioni comunale, regionale e 
provinciale siamo riusciti a realizzare l’ambi-
zioso progetto di riportare a Milano la grande 
atletica.
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Italgest non solo al femminile, 
infatti nel rinnovato impianto di 
Cinisello Balsamo si allena un 
entusiasta e determinato gruppo 
di ragazzi che difendono i nostri 
colori. Li guida  Beppe Mirarchi 
che sta portando alcuni di loro 
a divenire gli allenatori del fu-
turo. Li abbiamo visti impegnati 
a collaborare con entusiasmo 
sia in occasione della finale del 
Campionato di Società under 18 
che in occasione della Notturna 
di Milano. 

A CINISELLO, COMANDANO LORO!

Vediamo di conoscerli:
Mattia Lorello (allievo): duecento 
e quattrocento le sue specialità 
ma qualcuno sta cercando di 
convincerlo a cimentarsi anche 
sugli 800. 

Marco Varisco (allievo): ottocen-
tista che pratica anche le distan-
ze “limitrofe” per prepararsi ai 
due giri di pista, gara nella quale 
quest’anno si è aggiudicato il ti-
tolo di Campione Provinciale; lo 
aspettiamo la prossima stagione, 
fiduciosi che abbatterà il “muro” 
dei due minuti negli 800. 

Claudio Nizzoli (junior): che 
quest’anno ha corso con profitto 
100, 200, 400, su quest’ultima 
distanza ha ottenuto un interes-
sante 52”6; ha provato anche gli 
800 ripromettendosi di correrli 
più spesso il prossimo anno.

Davide Affaticati (junior):  bravo 
su 200 e 400 ma se si allenasse 
di più… 

Lin Zhihuang (junior): Stefano 
per gli amici. Si è cimentato nei 
100 e 200 con qualche incursio-
ne nei 400.

Matteo Tortosa (promessa): salto 
in lungo; quest’anno ha gareggiato 
poco perché doveva dividersi tra le 
gare in moto, gli allenamenti, lo stu-
dio etc.; ha scoperto che gli piace 
allenare e contiamo su di lui per il 
futuro!

Andrea Gelmini (promessa): veloci-
sta sulle distanze più brevi; dopo la 
maturità si è preso qualche mese 
(troppi!!!) di pausa, poi ha ripreso 

con grinta e ha scoperto che duran-
te il periodo in cui non ci si allena, 
si diventa più lenti e la cosa non gli 
piace.

Marco Tarantola (promessa): corre i 
quattrocento e gli ottocento (tra i suoi 
mille impegni riesce a trovare il tem-
po per “coltivare” un gruppo di esor-
dienti che “domani “ potremo vedere 
nella nostra squadra. La facoltà di Fi-
sica gli porta via molte energie ma la 

passione per l’atletica e per il gruppo 
di ragazzi che segue fanno si che sia 
sempre dei nostri.
 
Emanuele Lavizzari (senior) è un 
atleta che ama le corse su strada e le 
lunghe distanze, i 5000 per lui sono 
una gara …troppo veloce!

Forza ragazzi, le tante atlete della so-
cietà …vi guardano!
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Un modo diverso 
  di pensare alla salute.
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CDI - Sede Centrale: Via Saint Bon, 20 - 20147 Milano - Direttore Sanitario: prof. Andrea Casasco 

Centro Unico Prenotazione SSN: 02.48317.555 • Centro Unico Prenotazione Solventi e Fondi: 02.48317.444 • www.cdi.it

Il CDI è da oltre 30 anni il centro 
di riferimento per la prevenzione, 
la diagnosi ed il trattamento di 
molte patologie grazie a soluzioni 
all’avanguardia e a personale 
medico altamente competente.
La qualità delle prestazioni si 
concretizza nell’utilizzo delle 
tecnologie più innovative, nella 
distribuzione capillare delle nostre 
sedi a Milano e nella continua 
ricerca di innovazione.
Pensare alla salute per noi significa 
anticipare i bisogni e le richieste 
dei nostri pazienti.

• Medicina Preventiva e CDI Check 
• Day Surgery • Radiochirurgia 
CyberKnife • Diagnostica per 
immagini • Diagnostica domiciliare 
• Visite Specialistiche • Esami di 
laboratorio.
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Campione d’Italia under 18 2008

Campione d’Italia indoor 2008
Campione d’Italia indoor junior  2008

Campione d’Italia indoor under 18 2008
Campione d’Italia indoor 2007
Campione d’Italia indoor 2006

Campione d’Italia indoor under 18 2006
Campione d’Italia indoor promesse 2006

Supercoppa femminile 2005
Campione d’Italia di corsa campestre 2005

Campione d’Italia allieve 2004
Supercoppa femminile 2004

Campione d’Italia di corsa campestre allieve 2004
Campione d’Italia di corsa campestre allieve 2003

Campione d’Italia under 23 2003
Supercoppa femminile 2003

Italgest Athletic Club
Via G.B. Pirelli, 26
20124  Milano
tel. 02 6709982 
fax 02 67074340
info@italgestatletica.it
www.italgestatletica.it
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