IMMMAGINI E RISULTATI 2013

RICCIONE 27 GENNAIO
IMANE ZOUHIR
VINCE I CAMPIONATI REG DI CROSS ALLIEVE

DEDICATO A
VALENTINA
..................

IMOLA 3 FEBBRAIO
In attesa dei campionati regionali di cross individuali
Hichame Jarine si cimenta nell’inferno di fango di
Imola , gara valida per i capionati di società.
All’arrivo è terzo ma sicuramente il terreno pesante
non risalta le sue doti tecniche.
In gara stoicamente anche la velocista Leila
Ambrosecchia.

9 e 10 FEBBRAIO
A BOLOGNA AL SABATO POMERIGGIO SI E’ SVOLTA LA PRIMA
GIORNATA DEI CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR ESORDIENTI
RAGAZZI E CADETTI. HANNO VINTO LE RISPETTIVE GARE
CONQUISTANDO IL TITOLO PROVINCIALE MELISSA MONTI E
MARIA COLOTTI RISPETTIVAMENTE NEL SALTO IN ALTO(150) E
NEI 40 PIANI (5”76) NELLA CATEGORIA CADETTE; DUE PRIMI
POSTI PER SARA CURATOLO TRA GLI ESORDIENTI B : 6”77 NEI
40 PIANI E UN METRO NEL SALTO IN ALTO ;STESSA MISURA ,
STESSA POSIZIONE E STESSA CATEGORIA PER ANOIRE
AMBROSECCHIA GIA CAMPIONE PROVINCIALE NELLA CORSA
CAMPESTRE.
SECONDO POSTO PER CAMILLA BIOLCATI (CM 144) ALLE SPALLE
DI MELISSA E PER VALENTINA CARTA SEMPRE NELL’ALTO TRA
GLI ESORDIENTI A (115). STESSA POSIZIONE PER BASMA
JARINE (alto esordienti b) e PER FRANCESCA COLOTTI NEL PESO
(8 ,10)
IN GARA ANCHE EMMA TERRANOVA ANCORA NEL SALTO IN
ALTO E ANTONIO POGGI NEI 40 OSTACOLI.
LA SECONDA GIORNATA SI SVOLGERA’ IL 9 MARZO

COMPLIMENTI A TUTTI

!!!!!!!!!!!!!!!!

DOMENICA INVECE IMANI ZOUHIR SI E’ PRESENTATA AD ABBADIA DI FIASTRA(MC) PER DISPUTARE I
CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE CAT ALLIEVE , FRESCA DEL TITOLO REGIONALE. IL
MIGLIORAMENTO RISPETTO AL 51° POSTO DELLO SCORSO ANNO TRA LE CADETTE E’ NOTEVOLE. GIUNGE
QUATTORDICESIMA E COMUNQUE 6 TRA LE AVVERSARIE DELLA SUA ETA’. SPLENDIDA GIORNATA IN UNO
SCENARIO SUGGESTIVO.

17 FEBBRAIO MODENA
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR
Grande sfida a Modena nel salto in alto; oggi il
risultato passa in secondo piano ; a Melissa
Monti non basta il personale di 1 metro e
sessanta per vincere il titotlo regionale. Errore
per Melissa a 1,62 e parità con la rivale di
Parma, anche negli errori; 2 pari. Viene
consultato il giudice arbitro e si va agli spareggi;
si scende di misura ma le ragazze ormai stanche
sbagliano sia 160 che 158; si passa allora a 156
ed entrambe valicano l'asticella. Ora si torna a
158; prima salta Melissa e sbaglia ma la rivale
non fallisce ed ottiene il titolo. Alla prossima gara
......sarà una stagione emozionante come
emozionante è stata la gara di oggi.
Nessun problema invece per Maite Vanucci nel
peso che oltre ad ottenere il titolo migliora il
personale passando da 11,34 a 11,54 . La
maggior sorpresa però per Maite è il metro e 53
nell'alto che le fa ottenere il quarto posto. In gara
nell'alto anche Camilla Biolcati con 1 metro e 40.
Negli ostacoli Maria Colotti giunge decima
migliorando di mezzo secondo il personale.

Intanto a Bondeno correva Imane Zouhir
aggiudicandosi in volata anche l'ultima
prova del circuito regionale delle
campestri.

ARTICOLO DEL CARLINO BOLOGNA 21 FEBBRAIO
IMANE ZOUHIR

CORREGGIO 2 MARZO
CAMPIONATI REGIONALI CROSS GIOVANILI

Dopo il titolo regionale di Imane Zouhir, anche il compagno di allenamento
Hichame Jarine oggi si aggiudica il titolo regionale di cross “Ragazzi" a
Correggio (RE). Nella gara più importante Hichame si impone in volata
sull'avversario di Imola, forse troppo sicuro, poichè nelle gare precedenti
aveva sempre vinto.

MODENA 3 MARZO
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR CAT. “RAGAZZI”

Leila Ambrosecchia "finalmente", passata nella categoria Ragazze, partecipa al suo primo campionato
regionale. Nelle batterie corre i m 60 in 8"91 e si aggiudica la finale B (dal sesto al dodicesimo posto).
In finale si migliora di un decimo netto, vince la finale B pari merito e ottiene il sesto tempo assoluto e
sopratutto è la prima del 2001. Tra tutto ciò ci scappa anche un quarto posto nel salto in alto. Finite le
batterie dei 60 fa il salto di ingresso a 1,10, corre al via della finale e immediatamente di nuovo sulla
pedana dell'alto. Chiude con il personale di un metro e 25. Nel getto del peso Francesca Colotti
giunge quinta con 9,01, peccato perchè nel lancio di prova aveva sfiorato la linea dei 10 metri, misura
che avrebbe potuto portare al titolo. Le possibilità ci sono...

ANCONA 3 MARZO
MEETING INTERREGIONALE PER RAPPRESENTATIVE
Melissa Monti e Maite
Vanucci convocate nella
rappresentativa regionale
dell’Emilia Romagna cat .
Cadetti per partecipare al
meeting interregionale con
Lazio, Umbria,Trentino,
Marche e Abruzzo, hanno
gareggiato risettivamente
nel salto in alto e nel getto
del peso. Melissa vinta la
gara a cm 158 prova il
personale a 162, ma fallisce
veramente per poco …
mentre Maite conferma le
misure del campionato
regionale (oggi 11,51 e
11,54 al regionale) e si
piazza al secondo posto.
Ottimo risultato !!!!
soprattutto considerando le
strutture in cui si allenano
le ragazze.

BOLOGNA 9 MARZO
CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI INDOOR
Si sono chiusi sabato 9 marzo a Bologna i campionati provinciali giovanili indoor al
Palacus
di Bologna . La prima giornata si era svolta il 9 febbraio.
Nella categoria maggiore (cadetti), in campo femminile, le ragazze dell’Atletica
Molinella si aggiudicano 4 titoli su 4. Dopo la vittoria di Melissa Monti nel salto in alto ,
e di Maria Colotti nei 40 pani, si aggiungono quelle di Maite Vanucci nel Peso e ancora
di Maria nei quaranta ostacoli ; un po’ a sorpresa piazza d’onore per Maite
sicuramente in grado di disputare un ottimo campionato di prove multiple previsto per
la fine di giugno ricordando anche che nel salto in alto ai campionati regionali ha
raggiunto la quota di cm 153.
Altri 2 titoli sono venuti dai più piccoli nei 40 piani : Sara Curatolo seppur
febbricitante si aggiudica la gara dei 40 piani, come anche Anoire Ambrosecchia , che
nella prima giornata era giunto terzo sempre sulla stessa distanza, ma era una gara
non valevole per il titolo. Determinatissimo alla partenza dopo essere stato
squalificato nella prova del getto del peso , gara che avrebbe tranquillamente vinto .
preso dall’euforia per ben 2 volte si è dimenticato di uscire dalla parte posteriore della
pedana. Grande prova di carattere subito dopo nella finale della velocità che vale più
della vittoria .
Nella categoria Ragazzi/e Hichame “Toro” Jarine fresco del titolo regionale di cross si
cimenta nel salto in alto , raggiunge cm 140, quota che gli vale il secondo posto . Paga
il passaggio di categoria e la breve distanza (m 40) Leila Ambrosecchia , comunque
sul podio. In gara anche Francesca Colotti.
Tra gli esordienti nei 40 ottavo posto per Emma Terranova e undicesimo per Valentina
Carta. In gara anche Antonio Poggi e Chiara Ghetti.

FOTO PROVINCIALI INDOOR

MODENA 10 MARZO
MEETING INTERREGIONALE PER RAPPRESENTATIVE
Il giorno seguente i
campionati provinciali
Maite si sposta a
Modena per disputare
un meeting
interregionale ,con la
rappresentativa
dell'Emilia Romagna;
è seconda ma
migliora notevolmente
il proprio personale
arrivando a metri
12.05
Ps. La foto si riferisce al
titolo provinciale ma non
avevo mai visto Maite con un
sorriso così dolce

VENERDI 15 MARZO
IL
RESTO DEL CARLINO
MAITE VANUCCI SI MIGLIORA DI MEZZO
METRO NEL LANCIO DEL PESO
ARRIVANDO SECONDA
NELL’INTERREGIONALE DI MODENA E LE
VIENE DATO RISALTO SULLA PAGINA DI
BOLOGNA SPORT ANCHE SE LE VIENE
CAMBIATO IL NOME….ALMENO NON NEL
TITOLO… MAITE canucci hi hi
12,05 la misura ….stimolante sicuramente
per lei la sfida con il primato societario
cadette di 11,92 detenuto da Stefania
Strumillo realizzato il 5 o 6 giugno a Campi
Bisenzio (FI) nel 2004 che le valse il titolo
italiano UISP e la convocazione per il
“Ceresini” meeting interregionale di Parma

CAMPIONATI ITALIANI UISP CROSS
Imane Zouhir si aggiudica il titolo

POLICIANO (AR)
17 MARZO
Articolo scritto da Imane Zouhir

italiano uisp nella categoria
allieve insieme al compagno
Hichame Jarine che pur vincendo
nella categoria ragazzi non riesce
ad ottenere il titolo ufficiale che è
riservato solo a partire dalla
categoria cadetti in su. Il
pargoletto Anoire Ambrosecchia
stupisce tutti con una rimonta
all'ultimo momento che gli fa
ottenere la seconda posizione tra
i pulcini. L'ormai adulto Hanza
Bahssin si piazza all'ottavo posto
con estrema fatica, tutta dovuta
ad un'indigestione.
Ed ultima, la velocista
Ambrosecchia Leila che si
aggiudica un undicesimo posto
su un mille, stringendo i denti.
Hanno fatto sicuramente la loro
parte anche Tobia Zucchini,
Michael Bertapelle e Paolo
Ambrosecchia che hanno
incoraggiato gli atleti fino
all'ultimo.

IMANE “MANI” E “TORO” HICHAME
I COMPAGNI DI ALLENAMENTO
MANI E TORO, DOPO AVER VINTO
I CAMPIONATI REGIONALI FIDAL
BISSANO IL SUCCESSO AI
CAMPIONATI ITALIANI UISP. MANI
SENZA RIVALI PRECEDE LA
SECONDA DI PIU’ DI 50” MA
REALIZZA UN BUON TEMPO
(11’15”) INSEGUENDO I MASCHI
MENTRE TORO BATTE ANCORA IL
RIVALE DI IMOLA DEI REGIONALI .

HAMZA

LEILA

ANOIRE

6- 7

APRILE

S. AGATA E S. ARCANGELO

HICHAME E IMANE SABATO GARA “ALLENANTE” A S AGATA. “TORO” VINCE FACILE MENTRE “MANI” SI ALLENA A
CORRERE DIETRO AI MASCHI, UNICA FERMMINA IN GARA GIUNGE AL TRAGUARDO ASSIEME AL QUARTO
MASCHIO A POCHI METRI DAL TERZO. OTTIMO ALLENAMENTO !!!
DOMENICA INVECE MAITE GAREGGIA A S ARCANGELO DI ROMAGNA NELLE PROVE MULTIPLE, ALLENAMENTO
PER I CAMPIONATI REG DI FINE GIUGNO: 3390 PUNTI LE FANNO VINCERE LA GARA, A CIRCA 80 PUNTI DALLA
CAMPIONESSA REGIONALE DELLO SCORSO ANNO. 13”4 NEGLI 80 HS; 150 NELL’ALTO; 34,12 NEL GIAVVELLOTTO;
4,58 NEL LUNGO E 2 MINUTI NEI 600. TERZA NEI 600 MA VINCE TUTTE LE ALTRE GARE.

MAITE A SANT ’ ARCANGELO
DOPO L’INFORTUNIO DELLO SCORSO
ANNO MAITE HA LASCIATO IL SALTO
CON L’ASTA ED E’ TORNATA A
CIMENTARSI NELLE PROVE MULTIPLE.
OTTIMA LA PROVA SUGLI OSTACOLI.
DEVE ESSERE STATA LA PRIMA GARA
OSTACOLI IN PISTA A PARTE I 40
METRI AI CAMPIONATI PROVINCIALI
INDOOR,

NELLA QUALE AVEVA CONQUISTATO IL SECONDO
POSTO ALLE SPALLE DELLA COMPAGNA DI SQUADRA E
SPECIALISTA DELLA SPECIALITA’, MARIA COLOTTI.

SASSO MARCONI 13 APRILE
CAMPIONATI PROVINCIALI DI STAFFETTE

Vittoria per le Esordienti ai Campionati Provinciali di Staffette
3 squadre alla partenza per la Nuova Atletica Molinella.
Titolo per le più piccole (esordienti) Chiara Ghetti, Sara Curatolo, Emma Terranova, Carta Valentina
nella 4x50 con il tempo di 31"7. A soli 3 decimi le ragazze dell'atletica Progresso di Castel Maggiore giunte
seconde. Si invertono le posizioni invece nella 4x200 ma anche qua lo scarto è minimo. 1'17"6 le prime e
Molinella a 6 decimi (2'18"2).
Ottima prova anche per le Cadette Maria Colotti, Camilla Biolcati, Melissa Monti e Maite Vanucci nella
4x100 con il tempo di 52"6 alle spalle solo dell'ottima squadra del Cus Bologna che le precede con il tempo
di 51"1.
Nella categoria Ragazze hanno gareggiato sempre nella 4x100 Francesca Colotti, Leila Ambrosecchia,
Agata Argazzi e Carlotta Zucchini classificandosi all'ottavo posto con il tempo di 59"3.

BOLOGNA 14 APRILE
Domenica 14 aprile al campo Bauman di Bologna si è svolto un meeting valido per
le qualificazioni alle finali dei campionati di società categoria Ragazzi e Cadetti; ma
si sono svolte anche gare delle categorie esordienti e assoluti.
Per quanto riguarda le qualificazioni alle finali dei campionati di società l'Atletica
Molinella presenta la squadra Cadette Femmine (1998/99). Il risultato più a sorpresa
è stato nel salto in alto: la "pallavolista" Camilla Biolcati , con grandi potenzialità
atletiche, al primo anno di categoria raggiunge quota 1 metro e 51 e sale sul podio
alle spalle della compagna di squadra Melissa Monti che conferma il proprio
personale di 1 metro e 60. Personale anche per Maite Vanucci e Maria Colotti nel
salto in lungo rispettivamente con 4,46 e 4,21 , misure che valgono il terzo e
settimo posto.
Nella cat. ragazze terzo posto per Leila Ambrosecchia nei 60 (9"02) e secondo per
Francesca Colotti nel peso (8,43)
Hanno corso senza rivali i 2 compagni di allenamento Hichame Jarine e Imane
Zouhir che si aggiudicano rispettivamente i 1000 ragazzi (3'10) e i 3000 donne con
11'05, tempo che vale l'accesso ai campionati italiani allieve, fissato a 11'20.
Tra gli esordienti (2002 ed oltre) dopo la vittoria di sabato nella staffetta Sara
Curatolo(2004) si conferma anche nei m 50 individuali e con l'ottimo tempo di 8" 53
si piazza al 7° posto, e comunque prima incontrastata tra gli esordienti B (20042005). Terzo Alex Fabbri nel vortex con 32,17. Stesso tempo di Sara per Anoire
Ambrosecchia terzo tra gli esordienti B. Secondo posto nel vortex per Basma
Jarine negli esordienti B. Menzione di riguardo per il più "tecnico" ed ecclettico tra
gli esordienti che seppur non ottiene ancora risultati di rilievo lo reputo una
speranza nelle prove multiple: Antonio Poggi.

SARA E BASMA

ANTONIO ALEX ANOIRE

CAMILLA

MELISSA

25 APRILE

TROFEO DELLA LIBERAZIONE
BOLOGNA - MODENA

A Bologna gareggiano Esordienti Ragazzi Cadetti
Maite Vanucci si migliora di oltre 4 metri nel Giavellotto (seconda classificata)
arrivando a quota di 38,99 e vince la gara degli 80 ostacoli(13”4), precedendo di un
soffio la compagna di squadra Maria Colotti(13”5).
Melissa Monti vinta la gara di salto in alto tenta il personale a 161 cm senza esito
ma giunge seconda nella gara dei 300 piani. Hichame Jarine ancora senza rivali nei
1000 metri.
I veri protagonisti di giornata però sono i più piccoli (2004): Sara Curatolo si
aggiudica sia la gara di velocità(8”5), che il salto in lungo, con l'ottima misura di m
3,47, misura che permette di battere anche il primo dei maschi(3,46), e Anoire
Ambrosecchia vince i m 50(8”2) ed è terzo nel lungo(3,20).
In gara anche Antonio Poggi, Alex Fabbri e Chiara Ghetti
A Modena invece gareggiano allievi junior promesse e assoluti
Imane Zouhir, allieva 1° anno (Cus Bologna) all'esordio sui 1500 vince la seconda
serie con il tempo di 4'58", ma sopratutto corre esattamente ai tempi prestabiliti
ottenendo agevolmente il tempo minimo (5'04) per partecipare ai campionati
italiani. 4’32 sempre sulla stessa distanza il compagno di allenamento (cat juniores)
Hamza Bahssin in forza all’ atletica Castenaso
Nel peso: fra gli assoluti il migliore è Simone Pastrani (Sport Atl. Fermo) con 12,39,
secondo Michael Bertapelle (Virtus Emilsider Bologna) con 12,26.

FOTO 25 APRILE BOLOGNA

FOTO MODENA

IMOLA 27-28 APRILE
I vecchi campionati di società provinciali si sono trasformati in meeting regionale valido anche
come qualificazioni alle finali ,sempre per società, che si terranno il 25 e 26 maggio a Reggio
Emilia ai quali lo scorso anno l'Atletica Molinella si è piazzata all'ottavo posto nella categoria
Cadette. A Imola la classifica viene stabilita in base alle vittorie tra le categorie Ragazzi (2002001) e Cadetti (1999-1998) naturalmente divisi in maschi e femmine. La prestazione più a
sorpresa, l'ottimo 8"40 della solita Leila Ambrosecchia nei 60 ragazze non è bastato a fare
vincere alle ragazze di Molinella il Trofeo Sacmi Imola; 8"30 per la prima classificata. Quindi
sul gradino più alto del podio CUS BOLOGNA e SACMI IMOLA con 5 vittorie seguite a 4 da
Molinella e Lugo. Vittoria per Melissa Monti nell'alto (seconda anche nei 300 con l'ottimo
tempo di 43"9) seguita in classifica dalla compagna di squadra Camilla Biolcati, Maite Vanucci
nel Peso e nel lungo ottenendo all'ultimo salto vittoria e personale (4,52) (seconda nel
giavellotto con 38 metri alle spalle della compagna di allenamento del cus Bologna), e
Lucrezia Baldi nel disco che realizza il proprio personale di 23,19 metri. Secondo posto, anche
qui per un decimo, per Maria Colotti negli 80 HS e terzo per la sorella Francesca nel peso tra
le ragaze.
Unico maschio Hichame Jarine che seppur ancora senza avversari abbassa di ben 8 secondi il
proprio primato sui metri 1000 "Ragazzi“, 3’02.
Gare di contorno per i più piccoli . Vittoria nel vortex per Anoire Ambrosecchia che giunge
anche secondo nei 300, gara alla quale ha partecipato anche Basma Jarine.
Per quanto riguarda le qualificazioni ai campionati di società le Cadette di Molinella si sono già
assicurate 17 risultati su 18 (l'ultima da ottenere entro l'11 maggio) grazie anche alle
prestazioni di Manuela Lobina nel peso, Giulia Sammarchi ed Elena Bigoni nel Lungo, Nicole
Ferrari negli 80 e dalla staffetta 4x100 composta da Giulia Sammarchi, Chiara Capasso,
Valentina Gnudi e Nicole Ferrari. Le gare più difficili, 300 ostacoli, per Melissa e Maria e salto
con l'asta per Lucrezia.

FOTO IMOLA

REGGIO EMILIA 25-26 / 05
FINALI CDS
Sabato e domenica a Reggio Emilia si sono svolte le
finali dei campionati di società per la categoria cadetti
(1999-98) alla quali la squadra femminile dell'Atletica
Molinella si era qualificata giungendo al decimo posto.
Vittoria personale di Maite Vanucci sia nel peso,
ottenendo la sua miglior prestazione outdoor (11,58), che
nel giavellotto (38,59), andando molto vicino al personale
di 38,99. Melissa Monti non vince la gara, ma viene
anche lei premiata come prima essendo la sua rivale
fuori gara in quanto solamente invitata non essendosi
qualificata con la squadra. Podio anche per Lucrezia
Baldi nel disco con 23,16. Maria viene ostacolata da un
avversaria negli 80 hs
La squadra non è al
completo come nelle qualificazioni anche causa “Mini
Olimpiadi”. Camilla Biolcati alla sua ultima edizione conquista
tre ori individuali ( velocità,alto,300) un oro nella staffetta veloce
con Valentina Gnudi anche lei protagonista delle qualificazioni ai
cds, e un bronzo, dopo una mitica rimonta causa una difficoltà
alla partenza da parte della più piccola della staffetta, nella così
detta 4x1 giro (300 circa ) con le compagne della squadra di
atletica sara e leila. (per dettagli sulle olimpiadi vedi
www.duecaffe.it e www.olimpiadidelreno.it

IMOLA 5 GIUGNO
•Imane Zouhir ha conquistato il diritto a disputare i
campionati italiani cat allieve anche sulla distanza degli 800
metri giungendo seconda alle spalle di un atleta veneta,
dopo aver già ottenuto i tempi necessari per 1500 e 3000
metri. Imane ha corso la distanza in 2'23"18, 12 centesimi
al di sotto del tempo minimo necessario.
•In gara anche Maite Vanucci che realizza il personale nel
salto in lungo (4,62) giungendo terza, e Hamza Bahssin
che si migliora di ben 13 secondi nei 1500 metri.

BOLOGNA 8 GIUGNO
• Hichame Jarine a podio anche nelle prove multiple dopo aver
realizzato il primato stagionale regionale a Castel Franco l'11
maggio nei metri 1000 con 3'01”5.
• L' 8 giugno si sono disputati a Bologna i campionati provinciali di
prove multiple cat Ragazzi. In difesa nei 60 metri piani e nel peso,
un secondo posto nell'alto con cm 140 e un grande 600 finale corso
in 1'37 che gli permette di giungere terzo nella classifica finale e
comunque secondo in Provincia essendo il primo di Rimini. In gara
anche Francesca Colotti, Leila Ambrosecchia, ancora stesa dalle
innumerevoli gare delle olimpiadi e Matteo Chendi di Consandolo.
• Nelle gare di contorno ottimo tempo di Sara Curatolo, che si piazza
al secondo posto parimerito nei 60 piani con 9"5, sua miglior
prestazione, tra gli esordienti (2002 ed oltre) lei che è del 2004.
Terzo Anoire Ambrosecchia tra gli esordienti B (2004 -2005). Maria
Colotti tra le Cadette seconda con 11" netti.

FIDENZA 9 GIUGNO
• Personale di Maite Vanucci con la rappresentativa regionale a
Fidenza
• Convocata per il Trofeo Ceresini riservato alle rappresentative
regionale, oggi Maite migliora di molto il proprio personale nel getto
del peso passando da 12,05 a 12,64 giungendo terza e
riprendendosi il primato regionale stagionale, che da qualche giorno
le era stato tolto da Beatrice Dovesi dell'Acquadele di Bologna con
12,28. Crollato il primato del Trofeo con la fortissima atleta
del Piemonte con più di 14 metri. Secondo il Lazio con 12,90. In
gara anche Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli, Trentino, Alto
Adige, Liguria, Valle D'Aosta e Marche.
• Fra 2 settimane Maite sarà in gara a Ferrara per i campionati
Regionali di Prove Multiple : 60 ostacoli, alto, lungo, giavellotto e
600.

ALBERINO DOMENICA 16 GIUGNO
TERZA CAMMINATA DEL GIOVAGNONE

LA PARTENZA

IL CAMPANILE

I VINCITORI

HAMZA BAHSSIN

ALTRE FOTO DEL PERCORSO

15 E 16 GIUGNO ….GIORNATE INTENSE
•Camminata del Giovagnone
•Bella domenica di sport all' Alberino. Il protagonista non è stato un atleta in particolare ma il
percorso nelle campagne lungo i canali della zona in uno spirito poco competitivo ma molto
naturalistico. Chi non ha voluto fare la gara agonistica, nella quale il "ragazzo" di casa Hamza
Bahssin è giunto quarto tra gli assoluti, ha potuto fare la camminata lungo lo stesso percorso degli 8
km della competitiva gustandosi la bella giornata eil paesaggio.
•Vincitori assoluti Emiliano Marchetti del Celtics Druid di Castenaso e Roberta Monari della Pasta
Granarolo.
•Competitiva nelle strade del paese anche per i più piccoli tra cui Domenico Grossi, Hichame Jarine e
Maria Colotti dell Atletica Molinella .

•Melissa Monti campionessa italiana UISP nel salto in alto cat Cadette
•Mentre si correva al Giovagnone a Campi Bisenzio (FI) Melissa con cm 151 oltrepassati
abbondantemente aveva già vinto il titolo italiano Uisp. Il vero obbiettivo era il personale, ma il metro
e 62 resta il prossimo obbiettivo. Nelle gare di contorno Sara Curatolo si aggiudica facilmente il
biathlon che consisteva nella somma dei punteggi tra la gara di 50 metri piani e quella di salto in
lungo. Sara ha vinto entrambe le gare.
•

Maite Vanucci polverizza il proprio personale nel Pentathlon

•Finisce il sabato sera a mezzanotte la Gara di Maite incominciata alle 17 30. Ha gareggiato fuori
gara ai campionati di società regionali del Veneto di Prove Multiple, giungendo comunque terza nella
classifica individuale. Il precedente punteggio realizzato da Maite era di 3395 punti, mentre ora
è passata a 3905. Gli ultimi 2 campionati regionali dell'Emilia Romagna sono stati vinti
rispettivamente con 3477 e 3688 punti. Per realizzare questo punteggio Maite ha corso gli 80 ostacoli
in 12"40, ha fatto 5 metri netti di lungo, 34,60 metri di giavelotto (unica misura sotto il personale), 1,58
nell'alto e corso i 600 metri in 1'54. Il 23 giugno parteciperà ai campionati Regionali individuali a
Ferrara.
•

23 GIUGNO

Maite Vanucci vince i Regionali di Pentathlon a Ferrara
•
•

Maite oltre a vincere i regionali con 3881 punti raggiunge il metro e 65 nella gara
di salto in alto. Agli indoor di Modena aveva oltrepassato l'asticella a quota
153, una settimana fa 158 e oggi stupisce tutti con 1 ,65, terza misura nazionale.
ARTICOLO SITO FIDAL EMILIAROMAGNA: Nel pentathlon cadette il titolo regionale è

stato vinto da Maite Vanucci (Nuova Atl. Molinella). Questa atleta aveva ottenuto
la settimana scorsa in una gara in Veneto l’ottima misura di 3909 punti, seconda
in regione dopo il primato regionale di Lucia Quaglieri di 4123 punti (2011) e per
pochi punti non è riuscita a migliorare il suo limite: alla fine il suo punteggio è
stato di 3881 punti, ma Maite si è scoperta specialista, oltre che dei lanci, in cui
vanta il miglior risultato 2013 in regione nel peso e il 2° nel giavellotto, anche
ottima saltatrice in alto, portandosi a 1,65 dal precedente 1,58. Le altre sue
prestazioni di oggi sono state 13.26 (0,0) negli 80 hs, 4,50 (-0,2) nel lungo, 38,98
nel giavellotto, 1.52.44 nei 600 metri (altro primato personale). Rispetto a
Rossano Veneto parecchi punti in meno negli 80 hs (12.4 manuale) e nel lungo
(5,00) in parte compensati da migliori prestazioni nell’alto (1,58), nel giavellotto
(34,72) e nei 600 (1.54.2). Ora si aprono, ancora di più, nuovi scenari in vista dei
Campionati Italiani di categoria a ottobre (alto, peso, giavellotto, pentathlon ?).
Nella gara di oggi, il pentathlon cadette ha offerto altre significative prestazioni:
2° posto per Elisa Maria Di Lazzaro (Avis Fidenza) con 3710 punti, con un
notevole 12.10 (0,0) negli 80 hs e buone cose dal lungo con 5,01 (0,0) e nei 600
metri (1.47.14), un po’ meno dall’alto con 1,44, ma soprattutto un giavellotto a
22,44, con soli 510 punti (contro i 949 di Maite Vanucci) che le ha impedito di
puntare al titolo regionale. Al 3° posto la sua compagna di club Desola Oki con
3572 e punteggi oltre i 3300 punti anche per Clara Conte (Fmi Parma Sprint) con
3429 e Laura Zucchi (Sintofarm) con 3322.

ARTICOLO RESTO DEL CARLINO

FOTO MAITE A FERRARA

REGGIOLO 21 – 22 settembre
CAMPIONATI REGIONALI CAT.
RAGAZZI E CADETTI

Maite Vanucci conquista il titolo nel getto del peso, incontrastata, con la misura di metri 12,25.
Melissa Monti invece conquista la seconda piazza nel salto in alto con la misura di 1,54 dopo aver
svolto lo spareggio con l'avversaria. La nostra atleta è reduce da un infortunio ed era ferma da
oltre un mese. Le prossime gare in programma per entrambe le ragazze sono i campionati
italiani di categoria che si svolgeranno a Jesolo tra due settimane e per i quali le ragazze
detenevano già i relativi minimi. Maite gareggerà probabilmente nelle prove multiple, essendo
anche in tale specialità la prima in regione.
Camilla Biolcati ha partecipato alla gara di salto in alto piazzandosi al settimo posto con la misura
di cm 145. Settima anche Maria Colotti negli 80 hs (14"78). Decima con 8,92 Francesca Colotti
nel getto del peso ragazze.
Nella seconda giornata Jarine Hichame ha conquistato il bronzo nella gara dei 1.000 metri Ragazzi,
col tempo di 3'05”62. Nella stessa categoria, Leila Ambrosecchia si è classificata 9^ nei 60
metri piani (9”00). 9° posto nel lungo Cadette per Maite Vanucci (4,56), che ieri aveva vinto
l'oro e il titolo nel peso. Maria Colotti 18^ classificata negli 80 metri piani della categoria
Cadette (11”49).

5 E 6 OTTOBRE
IMANE ZOUHIR
AI CAMPIONATI ITALIANI DI JESOLO

Si è conclusa con i campionati italiani di Jesolo (5 e 6 ottobre) la prima stagione della
categoria allieve per Imane Zouhir, classe 1997. Le ragazze di questa annata hanno
letteralmente dominato il mezzofondo ai campionati italiani vincendo tutte le gare. La
vera regina dell'anno, Svetlana Reina ha stravinto 2000 siepi e 3000, ed in entrambe le
gare seconda ancora una ragazza del 97. Stesso discorso per gli 800, prima Elena Bellò
con un super tempo di accredito (2'06) e ancora seconda una ragazza del 97. Nei 1500
invece il dominio è assoluto: 4 ragazze al primo anno di categoria nei primi 4 posti.
Vince Silvia Salera con il tempo di 4'33. Tutto ciò per sottolineare, sia che Imane non
avrà vita facile nei prossimi anni, sia che forti avversarie saranno un ottimo stimolo a
migliorarsi, e magari a togliersi qualche soddisfazione in più nei cross invernali, gare
più adatte alla sua struttura fisica. La cosa che da allenatore apprezzo di più è la
costante crescita di Imane da quando ha incominciato a fare atletica ( a volte mi dice :
se avessi incominciato da più piccola come Leila...): Ventiquattresima alla prima
campestre regionale nella categoria Ragazze, quinta ai regionali individuali sempre di
campestre al primo anno tra le Cadette e prima l'anno seguente ma solamente
cinquantunesima ai campionati italiani. Quest’anno al primo anno allieve ha vinto tutte
le campestri del circuito regionale compresi i regionali individuali, quattordicesima ai
campionati italiani, mentre in pista oltre ad aver conquistato il titolo regionale sui 1500
ha ottenuto il minimo per i campionati italiani negli 800, 1500 e 3000 metri. La
classifica ai campionati italiani dice solamente diciottesima, ma comunque settima tra le
ragazze della sua età. Inoltre la settimana scorsa è stata convocata dal Cus per
partecipare alla finale argento dei campionati di società assoluti disputando la gara
degli 800. La voglia di migliorarsi ancora sicuramente non manca.

JESOLO 12 e 13 OTTOBRE
CAMPIONATI ITALIANI
CADETTI
MAITE VANUCCI
OTTAVA CLASSIFICATA NELLE PROVE
MULTIPLE
Le aspettative di Maite erano superiori a
quelle di un ottavo posto ma alla fine per
come sono andate le cose è stata un po’ una
vittoria. Maite non era al 100 per cento della
condizione a causa di un fastidioso infortunio
ma si è fatta condizionare un po’ troppo. Ha
confermato la sua miglior prestazione sugli
80 hs ma poi nell’alto si è fermata a 154
avendo un personale di 165.
37,29 nel giavelotto che alla fine della prima
giornata la aveva posta al secondo posto
provvisorio. La mattina della domenica forte
la delusione per il 4,50 nel lungo (5,00 il
personale ) che fa temere di non arrivare tra
le premiate sapendo che i 600 non sono la
sua gara migliore.

MAITE ALLA PARTENZA DEI
600 E IN GARA SUGLI 80 HS

Alla fine perde altre due
posizioni ma tiriamo tutti un
sospiro di sollievo, il palco
delle premiazioni è salvo……
e a Maite torna un po’ il
sorriso. Deve imparare a non
farsi condizionare troppo dai
fattori esterni e pensare a
fare il meglio di quello che
può dare in quel momento.
Il prossimo anno Maite sarà
avvantaggiata anche dall
‘inserimento del peso nella
gara delle prove multiple
allievi.

FAENZA 20 OTTOBRE
TROFEO DELLE PROVINCIE
Melissa alza al cielo il Trofeo vinto
dalla rappresentativa della provincia
di Bologna

Si conclude in bellezza la stagione in
pista per i ragazzi dell' Atletica Molinella.
Melissa Monti, Maite Vanucci e Hichame
Jarine convocati nella rappresentativa
provinciale contribuiscono in maniera
determinante a far vincere il trofeo alla
loro squadra. 9 punti al primo e a scalare
fino a 1 punto all'ultimo dei concorrenti
delle 9 provincie dell'Emilia Romagna.
Maite Vanucci è terza negli 80 ostacoli
(la seconda a soli 3 centesimi), Hichame
Jarine conferma il secondo posto dei
campionati regionali nei 1000 metri e
Melissa Monti batte Francesca Paglia che
le aveva soffiato il titolo regionale un
mese fa. Con la misura di oggi (159)
Melissa si sarebbe piazzata al secondo
posto ai campionati italiani di Jesolo una
settimana fa......

LA VITTORIA DELLA
SQUADRA DELLA
PROVINCIA DI
BOLOGNA CAT.
RAGAZZI E
CADETTI AL
TROFEO DELLE
PROVINCIE A
FAENZA
MELISSA CON AL
COLLO LA SUA
MEDAGLIA VA AD
ALZARE LA COPPA
Buffo che
nell’articolo a
fianco sul nuoto
vengano messi in
risalto i figli della

