www.atletica100torri.com

duemilA

015
quindici

saluto del
PRESIDENTE
FRANCO CORONA

saluto
del

SINDACO
MASSIMO DEPAOLI

Antonio Rossi

ASSESSORE REgIONALE
SPORT E gIOVANI

Quando il Presidente mi ha chiesto il solito
articolo per l’annuario ho pensato,

la

direttore

tecnico

della finale Oro di Jesolo con un lancio di
79,30 (80,97 in stagione). Le collaborazioni

stagione precedente era stata GRANDE

danno sempre buoni frutti laddove tecnici

cosa ha di diverso questa appena conclusa?

capaci portano avanti il “verbo” dell’atletica

Assolutamente niente perché a parte
qualche piccola differenza sembra una

alberto COlli

penso a Paolo Brambilla e a tutto il gruppo
Estrada, penso a Charlie De Antoni (per i
mezzondisti lomellini) e a Andrea Giannini

fotocopia, solo che sappiamo tutti come
le conferme siano sempre più difficili. I

( per inciso il 3’21”92 della staffetta del

che sta crescendo un bel gruppo di astisti

campionati di Società indoor ci hanno

miglio è la terza prestazione italiana allievi

vincendo il titolo cadetti con Pierre Aohua.

visto ancora protagonisti, secondi con gli

all-time). Sempre negli allievi Emanuel

I tecnici pavesi completano il quadro

allievi e secondi nella classifica combinata

Ihemeje (secondo nei 400 indoor e terzo

fornendo una base di risultati di grande

(allievi+junior+promesse+assoluti). Ancora

sui 400hs outdoor), Quincy Achonu (lungo

livello anche sul campo di casa. Insomma a

secondi con gli allievi nella finale di Orvieto

e triplo), Ademe Cuneo (mezzofondo)

frotte di ragazzini seguiti male preferiamo

di fine settembre e ancora dietro ad una

hanno messo le basi per un biennio junior

fornire una assistenza di livello a giovani

fortissima Vicentina, gli allievi sono anche

che si prospetta estremamente gustoso.

talentuosi

saliti sul podio nel Campionato di Specialità

Tommaso Tanagli sempre grande nelle

risultati di pari valore. Anche quest’anno

(3° nel gruppo velocità e 4° nel gruppo

occasioni importanti (4° a Rieti con il

la squadra allievi di cross si è qualificata

mezzofondo). La sorpresa è stato il 3° posto

personale a 52”02 sui 400hs) e Mario Pavan

per la finale di Gubbio vincendo la prova

nella classifica generale dei CdS di marcia

sceso ad un probante 48”21 sui 400. Saluto

regionale di Arcisate, cosa non facile

(mai successo) e poi un grande ritorno sul

poi con gioia 2 atleti che sono diventati

come nel femminile ( si qualificano tutte le

podio della Supercoppa Italiana

che

vogliono

raggiungere

dietro

italiani: uno, già grandissimo, è Yassine

classificate) mentre nel maschile passano

Vicentina e Rieti. Nel complesso delle varie

Rachik che insieme ad un po’ di titoli vari

solo le prime 5 lombarde. Ultim’ora da

classifiche di Società a livello nazionale 2

ha bagnato il suo esordio azzurro con un

Maddlingen

secondi e 4 terzi posti e scusate se è poco!

bellissimo bronzo sui 10000 ai Campionati

Bapou, ad una settimana dai campionati

Naturalmente i risultati individuali sono

Europei Under 23 di Tallin e l’altro Reda

jun di Ancona ha stampato un 21”73 sui

stati in linea con le classifiche di squadra con

Choboun che grandissimo lo diventerà,

200 e soprattutto un 6”75 sui 60 (quarta

alcuni giovani in grande evidenza. Christian

autore al primo anno junior di 7,18 e 15,24

prestazione under 20 all-time). Chiudo con

Bapou ha collezionato titoli italiani come

(lungo/triplo). Non voglio però dimenticare

un augurio di pronta guarigione a Reda,

figurine, campione nei 60 indoor, campione

l’apporto importante del “capitano” Roberto

fratturatosi il malleolo in un incidente

nazionale all’Arena nei 100, 200 e 4x400

Bertolini, in forza alle FFOO e vincitore

domestico. Torna presto!! (AC)

(Svizzera)

dove

Christian

s q u adra
dell ’ anno - A L L I E V I
di Alberto Colli
100

Bapou

1°

10”79

12

LUNGO

Achonu

3°

6,59

10

200

Bapou

2°

22”22

11

ASTA

Zaihr

6°

3,80

7

400

Ihemeje

2°

50”33

11

PESO

Suero

11°

10,91

2

800

Siliquini

3°

2’00”39

10

DISCO

Suero

9°

33,55

4

1500

Rinaldi

8°

4’20”13

5

MARTELLO

Afuye

10°

20,80

3

3000

Cuneo

3°

9’04”91

10

GIAVELLOTTO

Afuye

11°

23,22

2

110HS

Galbiati

8°

15”41

5

MARCIA

Vimercati

6°

26’49”03

7

400HS

Ihmeje

1°

54”89

12

4x100

Galbiati-Afuye

3°

43”95

10

2000 siepi

Siliquini

3°

6’19”02

10

alto

Migliazza

10°

1,60

2

3°

3’25”51

10

triplo

Achonu

1°

14,26

12

Finale CDS Allievi

Orvieto, un Dejavù

Achonu-Romano
4x400

Ihemeje-Verga
Romano-Bapou

Ihemeje con trombe, pitture, parrucche e

arriva terza e la squadra è assolutamente

tamburi ha dato sempre sostegno a tutti

in lotta per le primissime piazze anche

consentendo di ottenere quello che si

perché nel pomeriggio uno stupefacente

poteva al termine di una stagione lunga e

Daniele Siliquini, praticamente all’esordio

faticosa. Il capitano dicevamo, direttore

correva i 2000 siepi in 6’19” arrivava terzo

La finale allievi del 2015 come da previsioni

del tifo ma anche protagonista assoluto

perdendo una vittoria ormai quasi certa con

è stata vinta come l’anno prima dall’Atletica

in campo, per lui la cristallina vittoria sui

una caduta sull’ultima barriera. Deve essere

Vicentina ma, come l’anno prima i nostri

400hs, il secondo posto nei 400 e un grande

piaciuto a Daniele salire sul podio perchè la

ragazzi si sono aggiudicati la piazza

apporto nel 3° posto della 4x400 (poca

mattina dopo, se pur dolorante, strappa un

d’onore e, forse per la prima volta, il titolo

fatica eh?). Christian Bapou, atteso ad una

non semplice 3° posto sugli 800. Bel terzo

e il secondo posto sono appannaggio degli

conferma dei 3 titoli italiani di giugno, non

posto di Ademe Cuneo in un complicato

stessi club per due anni consecutivi. Se nel

ha tradito le attese e, se pur in non brillanti

3000 mattutino. Senza però l’apporto di tutti

2014 a Imola è stata la 4x400 conclusiva

condizioni fisiche, ha dominato i “suoi”

gli altri, che si sono battuti alcuni in gare

a permetterci di sopravanzare la Firenze

100 in 10”79, secondo nei 200 e la solita

non loro, in un palcoscenico difficile per

Marathon

ancora

grande ultima frazione della 4x400. Una

spessore tecnico, il secondo posto sarebbe

la staffetta del miglio a permetterci di

quest’anno

è

stata

terza vittoria è venuta da un grandissimo

stato irraggiungibile. Bravi tutti ragazzi!

tenere dietro l’Atletica Bergamo 59 ma

Quincy Achonu nel salto triplo, stampando

naturalmente, visto l’andamento delle due

un pregevolissimo 14,26 dopo il prezioso 3°

Ora, per molti di loro, comincerà l’avventura

giornate tutto è stato più complesso. Intanto

posto nel salto in lungo del giorno prima.

nella categoria juniores, senza campionati

la scenografia orchestrata da capitan

Insomma al calar della sera la staffetta 4x100

di società. (AC)

allievi 2^ - punti 52

JUNIORES 5^ - punti 34

60

Bapou

1°

6’’97

12

Legramandi

10°

7’’07

4

200

Bapou

2°

22’’09

11

Legramandi

3°

22’’09

10

400

Ihemeje

2°

49’’90

11

LUNGO

Achonu

12°

6,47

2

Chaboun

6°

6,89

7

TRIPLO

Achonu

8°

13,29

5

Chaboun

4°

14,60

9

4x1 GIRO

Galbiati - Ihemeje

2°

1’31’’69

11

Chaboun - Vavassori

9°

1’33’’24

4

Romano - Bapou

Daywansa - Legramandi

1500
3000

Un ennesimo Podio

Nei campionati al coperto, siamo usciti allo..scoperto.
di Alberto Colli

187

Atletica Studentesca Cariri

181

Atletica Cento Torri Pavia

154

La fratellanza 1874 Modena

135

Atletica Riccardi Milano

129,5

E.Servizi Futura Roma

128

Atletica Vicentina

115,5

Atletica Livorno

114,5

Atletica Reggio ASD

113,5

Atletica Piemonte ASD

112,5

Fiamme Oro Padova

PROMESSE 6^ - punti 24

ASSOLUTI 9^ - punti 30

Danesini

6°

48’’31

8

Lai - Legramandi

5°

1’29’’34

8

Danesini - Bapou
Rachik

1°

3’47’’44

12

Rachik

11°

4’02’’98

3

Rachik

1°

8’14’’33

12

Rachik

2°

8’08’’81

11

cds

assoluti

ATLETICA 100 TORRI:
NONA IN ITALIA

L’anno prossimo proverà ad essere ancora tra le big
di Cesare Monetti

atleti

senior/master

La società denominata 100 Torri & Vigevano Atletica
Young per il terzo anno consecutivo è riuscita a
portare alle Finali Regionali dei Campionati di
Società sia le squadre della categoria Ragazzi/
Ragazze sia quelle Cadetti/Cadette.
Cinque sono invece stati gli atleti che hanno
partecipato ai Campionati Italiani di Sulmona del
10-11/10/2015: spicca su tutti il risultato ottenuto
da Pierre Claver Ahoua, (già Campione Regionale
15 giorni prima a Chiari) ha conquistato il titolo
di Campione Italiano nel salto con l’asta con la
misura di m. 4,30. Ginevra Sarto, Campionessa
Regionale di Prove Multiple a Chiari il 2627/09/2015) si è piazzata al 7° posto con 3798 punti
nel Pentathlon (personali: 80HS=12”25 – Alto=1.57
– Giavellotto=27.95 – Lungo=5.00 – 600=1’48”07).
Riccardo Saletta nei 2000 metri, Pietro Augusto
Drovanti ed Emma Coccato, impegnati entrambi
nel salto con l’asta, hanno completato il gruppo
della Young presente agli Italiani Cadetti con la
Rappresentativa Lombarda. Riccardo Saletta ha
inoltre fatto parte della Rappresentativa Regionale
Lombarda anche a marzo, in occasione della Finale
Nazionale della Festa del Cross svoltasi a Fiuggi.
Nella categoria Ragazzi/Ragazze risultati di spicco
per Beatrice Benaglia che ha scalato le classifiche
nazionali di categoria con 8”02 nei 60 piani e 5,21
nel salto in lungo, mentre Riccardo Ferro, Efrem
Vietti, Carlo Mostioli e Giovanni Martinelli hanno
conquistato il titolo regionale nella 4x100 con 51”82
e con i compagni di squadra Tobia Righi e Davide
Lonati dopo aver vinto la Fase Regionale del Trofeo
Coni del 20/06/2015 a Chiari, si sono piazzati al 5°
posto a nella Finale Nazionale svoltasi a Lignano
Sabbiadoro il 18 settembre.

settore

giovanile

BESLEY E RACHIK:

due nuovi record
al Graziano Della
Valle 2015
di Cesare Monetti

corripavia
2015

assoluti

record sociali

under 23

record sociali

under 20

record sociali

under 18

record sociali

juniores
Mezzadra-Cavaliere-Memeo-Zazzera

2004

4x100

Rieti

42” 66

MEMEO MISAL

2005

110hs

Grosseto

15” 02

BOTTI ALESSANDRO

2006

Disco

Ascoli

56, 81

Pischedda-Bonini-Falzoni-Radice

2006

4x200 indoor

Ancona

1’ 31” 68

BOTTI ALESSANDRO

2006

Disco

Rieti

55,25

Bonini-Falzoni-Sirtoli-Lanza

2007

4x200 indoor

Genova

1’ 31” 45

ZUCCHINALI FEDERICO

2008

Disco

S.Benedetto

50,31

ZUCCHINALI FEDERICO

2008

Disco

Torino

49,67

Orefici-Ribolzi-Severi-Sirtoli

2008

4x400

Torino

3’ 19” 67

DE MEZZA CESARE

2009

400 Hs

Rieti

53”24

RACHIK YASSINE

2011

5000 M

Bressanone

14’49’’56

RACHIK YASSINE

2011

Mezza maratona

Cremona

1h7’33’’

RACHIK YASSINE

2012

Cross

Borgo Valsugana

RACHIK YASSINE

2012

Mezza maratona

Ostia

1h 06’ 31”

RACHIK YASSINE

2012

5000

Misano Adriatico

14’ 35” 56

RACHIK YASSINE

2012

1500

Misano Adriatico

3’ 46” 95

RACHIK YASSINE

2012

10 Km Strada

Scicli

30’38’’

MAGUHE LUKAS MANYIKA

2013

5000 M

Rieti

14 28 68

MAGUHE LUKAS MANYIKA

2013

Mezza maratona

Cremona

1h 06’ 50”

allievi
Trionfo-Mornacchi-Monteleone-Sirtoli

2006

4x400

Fano

3’ 23” 73
49” 98
53,59 m

SIRTOLI DORINO

2006

400

Fano

BONACINA MIRKO

2010

Disco

Rieti

GUERNICHE OMAR

2012

10 Km Strada

Frosinone

Bapou-Ihemeje-Dayawansa-Legramandi

2014

4X1 giro

Ancona

1’ 32” 61
43” 09

Legramandi-Ihemeje-Dayawansa_Bapou

2014

4 x 100

Rieti

BAPOU CHRISTIAN

2014

400 mt

Rieti

48” 97

BAPOU CHRISTIAN

2015

60 indoor

Ancona

6”91

BAPOU CHRISTIAN

2015

100

Milano

10”70
21”75
3’21”92

BAPOU CHRISTIAN

2015

200

Milano

Ihemeje-Verga-Siliquini-Bapou

2015

4 x 400

Milano

nuova pista
d’atletica

Il 2015 è stato l’anno del
collaudo per allenamenti e
gare del nuovo manto rosso/
giallo di pista e pedane.
di Franco Corona

riguarda la gestione e l’organizzazione di grandi eventi.
Come è ampiamenti noto, con il prossimo 30 aprile scade
la convenzione con la nostra società che consentiva sia di
gestire con i nostri volontari la struttura, sia di allestire il
Meeting Internazionale Della Valle che nel 2015 ha spento
la 13^ candelina. Ad oggi il Meeting, almeno con l’elevato
standard tecnico delle scorse edizioni, è in serio pericolo.
Senza il contributo previsto all’interno della convenzione
in scadenza non è difatti possibile garantire il 1° maggio
2016 la presenza di campioni italiani e stranieri che hanno

Il materiale di ultima generazione della Mondo Rubber, lo

impreziosito l’evento fino al 2015. Attendiamo fiduciosi

stesso dei Campionati Mondiali di staffetta a Nassau e delle

le determinazioni della Giunta municipale rinnovando

prossime Olimpiadi di Rio, ha riscosso l’apprezzamento di

la nostra disponibilità a collaborare con il Comune per

tutti gli utenti. Il campo di atletica si è dimostrato, finora, un

garantire l’utilizzo della struttura alle migliaia di ragazzi/e

esempio positivo di sintonia tra l’Amministrazione Cattaneo/

delle scuole provinciali, agli atleti agonisti, ai cittadini tutti

Bobbio Pallavicini, che ha fortemente voluto il rifacimento

che vedono nell’impianto del Campo di Atletica un luogo

e quella Depaoli/Lazzari che ha dotato l’impianto delle

dove incontrarsi e svolgere una sana attività sportiva sia

attrezzature indispensabili per l’omologazione Fidal. Ci

con intenti fortemente competitivi, sia amatoriali che di

auguriamo che la sintonia prosegua anche per quanto

puro svago. (FC)
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Contatti:
Via Porta Salara 10,
27100 Pavia
Tel e Fax 0382/569472

www.atletica100torri.com
atletica100torri@libero.it

