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Cari amici,
si conclude il 2016, il terzo anno della Trieste Atletica.
Non è cambiato tanto da quando siamo nati o forse è cambiato moltissimo, questo non lo
so dire, l'unica cosa certa é che una grande squadra funziona se tutti ci credono, e qui mi pare che molti
stiano continuando a crederci e sempre più cominciano a crederci.
Non posso che ringraziare voi, tecnici, atleti, genitori, soci tutti, perchè ogni giorno,
regalando un momento alla società, fate in modo che la Trieste Atletica continui a crescere con la
certezza che il tempo ci regalerà le soddisfazioni che ci meritiamo.
Un grazie di cuore va a Claudio, Carlo, Cristina, Federica, Gabriella, Roberto,
Gianni, Carlo e Luka per le tante serate rubate alle famiglie ma nelle quali molto si è discusso e
tantissimo si è creato.
Ed infine un grazie ai nostri ragazzi che hanno creato questo splendido “racconto” del
2016.
Colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste e ci si rivede per la stagione 2017.

Omar Fanciullo
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Gennaio:
La stagione 2016 per i nostri atleti si apre col consueto cross
internazionale del Campaccio a San Giorgio su Legnano che
ormai da anni si svolge il 6 di gennaio. A rappresentare la nostra
squadra ci sono il neo-junior Jacopo De Marchi che si piazza in
33° posizione assieme ai senior: Andrea Seppi (25°) e al
finanziere Patrick Nasti (12°). Il 16 gennaio invece, comincia la
stagione indoor a Udine nella quale si ottengono da subito
buone prestazioni firmate Trieste Atletica in particolare si
rilevano le prove di: Max Mandusic, quest’anno passato alla
categoria juniores, capace di superare per la prima volta i 5
metri nel salto con l’asta, dell’allievo Cristian Faidiga e quella del
nuovo acquisto di squadra, il goriziano Alessandro Iurig. Il giorno
dopo lo squadrone dei mezzofondisti è impegnato a Casarsa
nella prima prova valida per il Campionato Regionale di Società di corsa campestre. I risultati
migliori arrivano dalla categoria allievi: primo posto per Federico Zamò, seguito dai compagni di
squadra Tommaso Rota (6°) e Davide Canetti (7°); nella categoria junior invece il primo posto è
conquistato da Jacopo De Marchi, il quale dimostra di non andare forte solo in pista, seguito da
Matteo Bianchini (3°) e Pietro Rai (5°). Infine nella gara assoluta, la
nostra squadra, priva di qualche atleta fermo per infortunio, si difende
come riesce. Le migliori prestazioni arrivano da Andrea Seppi (5°) e
Daniele Torrico (6°). Nelle date del 30-31 gennaio si svolge il
campionato regionale indoor degli allievi e degli juniores. In questa
occasione, nella categoria allievi, a conquistarsi la maglia di Campione
Regionale sono Cristian Faidiga nei 60hs e Simone Biasutti nel salto
triplo; mentre tra gli junior sono benvenute le prestazioni di Alessandro
Bruni, nostro nuovo specialista nel salto in alto (con 1.92m) e i già noti
Max Mandusic nell’asta e Alberto Blasco nel salto triplo.

Febbraio:
Il 7 febbraio a Mariano del Friuli si svolge la seconda prova di cross assoluto. A differenza della
prima prova, a livello individuale le categorie giovanili non riconfermano i primi posti di Casarsa
anche se le prestazioni di squadra rimangono sempre molto solide. Le migliori prove arrivano dagli
allievi Federico Zamò (2°), Tommaso Rota (3°) e Michele Serli (4°); dagli junior Jacopo De Marchi
(2°), Matteo Bianchini (4°) e Pietro Rai (6°) e dai senior Andrea Seppi (2°) e Daniele Torrico (6°).
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I giorni 20 e 21 dello stesso mese si svolge l’appuntamento invernale più importante per il
mezzofondo: a Gubbio vanno in scena i campionati italiani di società di cross. Come l’anno scorso,
nella prima giornata la nostra società riesce a piazzare sul podio, con una grande rimonta
nell’ultima frazione, una delle due staffette presenti composta da Federico Zamò, Jacopo De
Marchi, Elia Bugatto e Andrea Seppi. L’altro quartetto composto da Rota, Rai, Deste e Sponza si
classifica 9°. La seconda giornata di gare porta ai nostri colori il 4° posto nella classifica combinata
per società. Ottimi tra gli individuali Jacopo De Marchi, 22° junior, e Patrick Nasti (con la maglia
della Fiamme Gialle) 4° tra gli assoluti. Ci teniamo a sottolineare la presenza di ben 21 nostri atleti
presenti alla manifestazione dei quali ben 10 allievi formando di fatto una delle squadre più
numerose in assoluto.
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La domenica successiva, a Povoletto è la volta del Memorial Giacomo Romano, ultimo cross
assoluto invernale e valevole per i titoli regionali assoluti e quelli di società Master. La nostra
società fa bottino pieno, occupando il primo posto in tutte e tre le gare con Federico Zamò tra gli
allievi, Jacopo De Marchi tra gli junior ed Elia Bugatto tra gli assoluti. Nel medesimo fine settimana
si svolgono ad Ancona i Campionati Italiani Indoor Master femminili nei quali la nostra società
ottiene il secondo posto in classifica generale, guadagnando una posizione rispetto all’anno
precedente. La staffetta SF50, nella 4x200, vince il titolo italiano con tanto di record nazionale in
2’00’’75’’’.

Marzo:
il 12 e 13 Marzo a Udine si svolgono i campionati regionali
assoluti indoor. Nella gara dei 60m piani si classifica al 1°
posto Alessandro Iurig; nel salto in alto le prime due posizioni
vengono occupate rispettivamente al primo posto da Giulio
Gattuso e al secondo posto da Alessandro Bruni. La stessa
domenica a Basovizza si svolge il Kokos Trail, gara di corsa in
montagna che si snoda tra il monte Cocusso e il monte Stena
per 15 km con un dislivello di 500 mt. A cimentarsi nella
lunga prova dei 15 km sono gli specialisti della corsa in
montagna: Riccardo Sterni che si piazza 5° ed Enrico Pausin
14°. Tra le donne invece, troviamo Serena Kuhar al 15° posto
come miglior risultato femminile. Da notare, infine, la vittoria
di Corrado Rovis nella prova più corta degli 8 km tra gli
uomini e il 2° e 3° posto rispettivamente di Ivana Stefani e
Stefania Zampieri tra le donne.

Aprile:
Nel mese di aprile, l’appuntamento più
importante per la nostra società è
rappresentato dall’organizzazione della 13a
Mujalonga sul Mar. Come l’anno passato la
manifestazione si è svolta in tre giorni. Il
venerdì è iniziata con la Minimuja, gara
mattutina dedicata agli alunni delle scuole
elementari e medie. Nel pomeriggio ha avuto
luogo la competizione “Writer – Arte in
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Movimento” nella quale 8 artisti lungo le vie di Muggia, hanno espresso la loro arte che è poi stata
votata dalla giuria e premiata sabato 23 aprile durante lo spettacolo al Teatro Verdi di Joy Jenkins
e The Southern Band. Seppur con condizioni non ottimali, parte domenica mattina la gara di 10km,
con ben 1600 partecipanti tra competitiva e non. A trionfare all’arrivo di Porto San rocco sono
Ahmed El Mazoury, atleta delle Fiamme Gialle e la slovena Neja Krsinar. Tra i nostri atleti,
conferma la 5° posizione dello scorso anno Neka Crippa, mentre arrivano 7° e 10° Andrea Ricci e
Daniele Torrico.

Maggio:
Maggio si apre subito con un appuntamento molto importante: la prima prova dei CDS riservata
agli allievi, al termine della quale la nostra squadra è la seconda in regione. La settimana dopo è la
volta dei CDS assoluti dove le migliori prestazioni arrivano da Alessandro Iurig nei 200m, Patrick
Nasti nei 3000m siepi, Alessandro Bruni nell’alto e dalla staffetta 4x400m. Anche in questo caso
conquistiamo il secondo posto in regione. La domenica stessa, si svolge in contemporanea l’evento
podistico più importante di Trieste, vale a dire la Bavisela, suddivisa in maratona e mezza
maratona, con anche la Family Run non competitiva. La manifestazione vede migliaia di persone
partecipare alle varie gare e naturalmente molti sono atleti della nostra società. La settimana
successiva arriva dai campionati Italiani assoluti dei 10000m a Castelporziano l’ottima medaglia di
argento di Neka Crippa tra le promesse (29min56’23’’).

Giugno:
Il mese di giugno, visto anche l’imminente appuntamento olimpico di inizio agosto, vede i più
importanti eventi della stagione in pista tutti nello spazio di poco tempo. Il primo fra questi è la 3°
e ultima prova dei CDS regionali assoluti, valevole anche come campionato regionale individuale,
che determinerà in quale finale nazionale la Trieste Atletica riuscirà a piazzarsi. Le migliori
prestazioni arrivano dai velocisti Iurig e Mensah e dalla 4 x 100m. Purtroppo, nonostante
l’impegno ed i molti buoni piazzamenti, la nostra squadra non riesce per pochi punti ad accedere
alla finale A Argento.
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Una data che certamente resterà nella storia della nostra società è il 14 giugno: presso l’ex fiera di
Montebello, viene inaugurato l’Indoor Center, pista di atletica al coperto, realizzata interamente
con le nostre forze. La struttura unica nel suo genere, oltre ad essere luogo di allenamento, è
diventato da subito centro di aggregazione per i tanti soci ed il simbolo della Trieste Atletica.

Ma torniamo all’atletica sul campo, e parliamo dei Campionati Italiani Juniores e Promesse che si
sono svolti a Bressanone. I nostri pochi atleti presenti si sono comunque distinti: in particolare
Jacopo De Marchi nei 1500m (6°), Alessandro Bruni nel salto in alto (7°), Elia Bugatto nei 3000 siepi
(9°) e la staffetta 4x400 a in 11a
posizione.
Il turno degli Allievi, avviene la
settimana successiva a Jesolo. Si
mette in luce il triplista Simone
Biasutti che con il suo secondo posti
ottiene la convocazione ai Campionati
Europei Allievi a Tbilisi in Georgia.
Estremamente soddisfatti anche Di
Blasio e Silvestri che conquistano
rispettivamente il 4° e il 6° posto nel
tiro del giavellotto.
L’ultimo appuntamento del mese di giugno sono i Campionati Italiani Assoluti di Rieti. L’unico
portacolori è Alessandro Iurig che nonostante l’ottimo stato di forma si fermerà nelle batterie di
qualifica.
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Luglio:
Gli ultimi campionati individuali rimasti, sono quelli Master che si svolgno ad Arezzo. La
sempreverde Giusi Sangermano vince tra le SF70 il titolo nei 200m (34.75) e quello sui 100m con
tanto di record italiano di categoria (16.30).
Da sottolineare anche il primo posto di Paola Capitanio nel salto in lungo e gli ottimi piazzamenti di
Roberta Cossovel in 3 specialità diverse con un 4° un 5° e un 6° posto rispettivamente sui 5000m,
1500m e 800m.

Agosto:
Tra le molte gare estive e meeting su pista, il 6
agosto ad Udine Alessio di Blasio scaglia il giavellotto
alla distanza di 64,16m,
migliorandosi
considerevolmente e ottenendo il secondo posto
nelle graduatorie nazionali di categoria. Nello stesso
giorno la classica staffetta de Muja vede moltissimi
nostri atleti al via. Spiccano tra le prime posizioni le
squadre composte da Daniele Torrico, Luka Kafol,
Pietro Rai e Robert Fonda, Mattia Tiberio, Tommaso
Rota.
Ma la nostra società non corre solo in pista o su
strada, infatti dal 18 al 21 agosto la Trieste Atletica
Nanto Sport Team, sezione corsa in montagna e trail
running è in partenza per la trasferta svizzera di
Zermatt, manifestazione di livello internazionale. Le
giornate agonistiche iniziano il venerdì pomeriggio
con la prova a cronometro “Vertical” nella quale
Riccardo Sterni si classifica al 2° posto seguito da Emanuele Deste 6°. Il giorno successivo i
coraggiosi Nazareno Salpistis e Francesco Forniz sono impegnati nella prova più dura: di 48km e
3600m di dislivello. Opta per la
prova “breve” da 32km il resto
della squadra composta da
Corrado Rovis, Enrico Pausin,
Roberto Cafagna, Serena Kuhar e
Davide Dagri.

Pagina 8

Settembre:
Siamo ormai a fine stagione e dopo la pausa estiva si ricomincia con le ultime gare in pista ed in
montagna: Il 10 settembre si svolge a Gorizia il memorial Marchi collegato all’ ormai classico
Mennea Day dove ben figurano i secondi posti di Iurig sui 200m, di Sassetti sugli 800m e di Bugatto
sui 3000m.
Nuovamente in trasferta, la sezione di Corsa in montagna partecipa alla Hochfellnberglauf Bergen
in Germania, altra prova di specialità di livello internazionale.
La stagione in pista si conclude nei fine settimana successivi con i Campionati per Società!

Gli allievi raggiungono la finale Nordest di Bovolone dove chiudono al 3° posto!

Le Master 6° posto all’Aquila.

Ed infine gli assoluti che conquistano il 1° posto a Conegliano nella Finale Nord Est!
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Ottobre/Novembre/Dicembre:
L’ultimo appuntamento che ci vede impegnati anche nel ruolo di organizzatori è la Carsolina Cross.
Gara di corsa campestre, valevole per la selezione della nazionale italiana di specialità, che in tre
edizioni è già divenuta una delle manifestazioni più apprezzate a livello nazionale.
A renderci altrettanto soddisfatti è stato il nostro giovane mezzofondista Jacopo De Marchi il
quale, proprio durante l’edizione di quest’anno è riuscito a mettersi in luce ed ottenere la
convocazione ai prossimi Campionati Europei di Chia.

Con la Carsolina si concludono anche le 10 prove del Trofeo Provincia di Trieste che ha visto
impegnati per tutto l’anno i nostri tantissimi atleti amatori, amanti della corsa nella sua forma più
ricreativa.
A loro va un grande ringraziamento per l’attaccamento ai colori sociali.

la stagione è oramai conclusa e già si pensa al futuro: ripartono in autunno i corsi dedicati alle
categorie giovanili. L’ottimo lavoro di promozione, l’Indoor Center e gli eccellenti risultati ottenuti
hanno favorito l’avvicinarsi di tanti nuovi giovani atleti i quali non potranno che continuare a
portare ai nostri colori successi e soddisfazioni.
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