ATLETICA 2016

FORMIGGINE 10 gennaio
Prima prova cds Cross
PRIMA GARA DELL ANNO PER I RAGAZZI DELL' ATLETICA MOLINELLA.
ALLE 10:45 HA INIZIO LA GARA DEGLI ALLIEVI (1999-2000) SUI 4 KM ALLA
QUALE PARTECIPA HICHAME JARINE CHE QUEST ANNO SE LA DOVRA'
VEDERE CON RAGAZZI DI UN ANNO PIU' GRANDI. IL FAVORITO NON PRENDE
PARTE ALLA GARA PER UN PICCOLO INFORTUNIO . AL PRIMO E SECONDO
POSTO ARRIVANO 2 ATLETI DELLA FRATELLANZA MODENA MENTRE A RUOTA
GIUNGE AL TRAGUARDO HICHAME CHE COSI' SI GUADAGNA IL PODIO.
NELLA CATEGORIA RAGAZZI INVECE SI IMPONE YONAS CAVINA AL SUO
PRIMO CROSS REGIONALE . IN GARA ANCHE ENRICO RAMBALDI (66°) E
ANTONIO POGGI (82°). VENTESIMO POSTO PER DEMETRA TAROZZI TRA LE
RAGAZZE
PRIMA GARA IN ASSOLUTO PER FEDERICO RIDOLFI CHE TRA I CADETTI SI
PIAZZA 47°

PARMA 17 GENNAIO
HICHAME JARINE VINCE I CAMPIONATI REG ASSOLUTI

CON IL TEMPO DI
2'02 SI AGGIUDICA
GLI 800 ASSOLUTI
. Il sito della fidal
Emilia Romagna così
riporta :
Negli 800 metri
maschili la vittoria va
all’allievo 1° anno
Hichame Jarine
(Nuova Atl. Molinella)
con 2.02.65, che
precede con un buon
margine Matteo
Arnaudi (Cus Parma)
con 2.05.06

MOLINELLA 23 GENNAIO

GRAN GALA' DELLO
SPORT
ANCHE QUEST ANNO L 'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MOLINELLA IN
COLLABORAZIONE CON EMIL BANCA, HA ORGANIZZATO IL GRAN GALA' DELLO SPORT,
MANIFESTAZIONE CHE VA A PREMIARE CON BORSE DI STUDIO QUEI RAGAZZI CHE SI SONO
DISTINTI NELLO SPORT MA CHE HANNO OTTENUTO ANCHE OTTIMI VOTI IN AMBITO
SCOLASTICO; PER L'ATLETICA MOLINELLA MARIANNA ZAGNI,SARA CURATOLO, DANILA SITA,
ANOIRE AMBROSECCHIA E FEDERICO ALLAIRA.
SONO STATI PREMIATI ANCHE GLI ATLETI DI MOLINELLA CHE SI SONO PARTICOLARMENTE
DISTINTI NEL 2015.
GRANDE SUCCESSO PER L'ATLETICA........STEFANIA STRUMILLO E' STATA PREMIATA DALLA
PRIMATISTA ITALIANA DI LANCIO DI MARTELLO ESTER BALASSINI, QUALE ATLETA DELL'ANNO
PER AVER VINTO 3 TITOLI ITALIANI NEL LANCIO DEL DISCO ED ESSERE STATA L'UNICA
AD AVER OTTENUTO UNA MEDAGLIA ALLE UNIVERSIADI PER L'ITALIA.
PREMIATO COME PROMESSA ANCORA UN ALTRO RAGAZZO DELL'ATLETICA MOLINELLA ,
HICHAME JARINE, SECONDO AI CAMPIONATI ITALIANI CAT CADETTI E PRIMATISTA ITALIANO
PER 3 MESI SUI 1000 METRI CON IL TEMPO DI 2'35 85.
TRA I PROTAGONISTI ANCHE MAITE VANUCCI TERZA AI CAMPIONATI ITALIANI DI EPTATLHON ;
PER LEI ANCHE IL MINIMO PER DISPUTARE I MONDIALI ALLIEVI. LA CONFERMA POCO PRIMA
DELLA PREMIAZIONE: TERZA AI CAMPIONATI DI PROVE MULTIPLE INDOOR NELLA CATEGORIA
JUNIORES.

BOLOGNA 30 GENNAIO
CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR GIOVANILI
Titolo provinciale indoor per Ambrosecchia, Curatolo e Petrucciani
Oggi pomeriggio si sono svolti al Palacus i Campionati Provinciali giovanili indoor : Leila Ambrosecchia si aggiudica
nettamente i 40 piani con il tempo di 5"84. Sara Curatolo al primo anno di categoria Ragazze non ha rivali nei 40
ostacoli : 6"97 in finale e 6"90 in batteria). Tra i più piccoli (ES B) primo della finale A dei 40 piani (6”63) Luca
Petrucciani che si è miglioratodi 3 decimi netti rispetto al tempo delle batterie nelle quali si era piazzato al quarto
posto. Piazza d'onore per Valentina Carta che nell'alto supera l'asticella a 1,44. Tra gli esordienti due terzi posti per
Danila Sita nei 40 ostacoli (8”23) e nel salto in alto (106). Terzo posto anche per la più piccola della squadra Asia
Prosperi per la cui categoria non è previsto il campionato provinciale. Si aggiudica la finale B degli esordienti nei 40 hs
Arianna Franzoni e Leonardo Ferroni quella dei 40 piani degli ES B.
Le gare disputate sono state 37 anche grazie alla collaborazione che è nata con la squadra di Baricella. Prima gara
anche per la piccola Arianna Curatolo (2010). Nel medagliere per società l'Atletica Molinella è seconda dietro al Cus
Bologna. La seconda giornata dei Campionati Provinciali si disputerà il 27 febbraio.
Gli altri risultati :
40 hs Rag: Fabbri Alex 5° 7'32 ( non corre la finale x contrattura) ;Ambrosecchia Anoire 6° 7”40; Poggi Antonio 20° 8”83
40 hs Es F: Sita Danila 3°8”27-Franzoni Arianna 7° 8”62-Ferrazzi Marta 13° 8”91-Manservigi Giulia 15° 8”92-Bonafè
Sofia 18°8”99-Romagnoli Rita 22° 9”17-Ramanzin Chiara 26° 9”28-Poggi Desirè 43° 10”32-Mezzogori Zoe 47° 11”62.
Alto cad : Fabris Erika 7° 125 – Cosentino Agnese10° 110
Peso Rag: Poggi Antonio 4° 8,18 40 Es B M Marcoccio Angelo 26° 7”56
40 piani Cad F: Carta Valentina 9° 6”32 – Cantelli Virginia 17° 6”48 – Aleotti Martina 19° 6”63
Cosentino Agnese 21° 6”74 – Petrucci Mila 23° 6”89
Alto Es F : Ramanzin Chiara 7° 104 – Bonafè Sofia 16° 96.

MODENA 14 FEBBRAIO

CAMPIONATI REG.CADETTI
Terzo posto e conferma del proprio
personale nel salto in alto (146) per
Valentina Carta ai Campionati
Regionali Indoor nella categoria Cadette.
In gara anche Leila Ambrosecchia che
corre la batteria dei 60 piani in 8"37,suo
nuovo personale, piazzandosi al 7°
posto,miglior tempo della finale B (6°12°). Purtroppo il tempo non viene
confermato anche in finale ; sarà quinta
all'arrivo.

PALACUS 27 FEBBRAIO
CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR

RISULTATI SECONDA GIORNATA CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR
TITOLI PROVINCIALI PER CURATOLO FABBRI E AMBROSECCHIA
●

●

●

●

●

●

●

●

Sara Curatolo al primo anno di categoria si impone nettamente nei 40 piani con il tempo di 5"93,
tempo che la pone al secondo posto della categoria superiore vinta da Leila Ambrosecchia con
il tempo di 5"85 alla prima giornata dei campionati;
Leila oggi si è imposta nel lancio del peso con la misura di m 9,67.
Titolo e personale,m1,45 per Alex Fabbri nel salto in alto.
Secondo posto nel getto del peso per Mattia Martinelli nei Cadetti con m 10,20 e Manuel Aleotti
negli Esordienti B con m 7,31.
A podio anche Danila Sita sempre nel peso con m 6,35 tra le Esordienti A, Leonardo Ferroni
nei 40 piani Esordienti B (6”94) e Sofia Gambini nei 40 piani Esordienti A (6”80)
Esclusi dai titoli provinciali gli Esordienti C, ma anche da questa categoria non mancano le
sorprese infatti tra le femmine si piazzano prima e seconda rispettivamente Agnese Tarozzi con
l'ottimo tempo di 7”29(sarebbe quinta nella categoria superiore) e Asia Tassinari con il tempo di
7”49.
Un ringraziamento speciale al gruppo di Baricella allenato da Willy Guglielmi che da quest'anno
si è aggregato all'Atletica Molinella.
In allegato sulla home page tutti i risultati delle due giornate dei campionati.

CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR
CLASSIFICA PER SOCIETA'
CUS Bologna Asd (6-6-1);
Nuova Atl. Molinella (6-3-6);
Asd Francesco Francia (5-5-1);
Acquadela Bologna (4-3-5);
SG Persicetana (3-4-0);
Atl. Vallesamoggia (3-1-0);
Pol. Atl. Borgo Panigale (2-2-2);
Asd Pontevecchio Bologna (1-2-6);
Progresso Castelmaggiore (1-1-6);
Atl. Imola Sacmi Avis (1-1-1);
CSI Sasso Marconi (0-1-1);
SEF Virtus Emilsider (0-4-0);
Atl. Castenaso Celtic Druid (0-0-2)

PREMIAZIONE UISP
MARIANNA ZAGNI E' STATA
PREMIATA COME PRIMA
CLASSIFICATA NELLA COPPA UISP
DEL BOLOGNA CROSS 20015 NELLA
CATEGORIA PULCINI.
TRA I CADETTI HICHAME JARINE E'
SECONDO ( non ha partecipato ad
alcune prove perché impegnato in
campionati regionali ed italiani) MA
CHE E' ANCHE STATO PREMIATO
QUALE VINCITORE DEI CAMPIONATI
ITALIANI SU STRADA CHESI SONO
DISPUTATI A MARZO A CASTENASO.
PER QUANTO RIGUARDA LA COPPA
UISP A SQUADRE, LA POLISPORTIVA
MOLINELLA SEZIONE ATLETICA SI E'
PIAZZATA AL SETTIMO POSTO

MODENA 6 MARZO
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR
Fabbri, Mezzogori e Curatolo protagonisti ai Campionati Regionali Indoor
Oggi a Modena si sono disputati i campionati regionali indoor categoria Ragazzi.
Nel salto in alto, fresco del titolo provinciale, si impone agevolmente con la misura di m 1,45
Alex Fabbri.
Gara molto emozionante quella dei 60 piani femmine (113 Ragazze) alla quale ha preso parte
Sara Curatolo, seppur mancava l'atleta decisamente più forte che ha disputato la gara di salto
in lungo e dei 60 hs distruggendo il precedente primato regionale. Le finaliste tutte racchiuse in
un decimo. Sara manca di esplosività e ai 20 metri è dietro ma la rimonta è grandiosa e sul
traguardo è necessario il foto finish. Le prime tre sono racchiuse nello spazio di 2 centesimi: la
prima 8"60, poi seguono in 2 a 8"62. Sara seppur con lo stesso tempo risulterà terza.
Sorpresa della giornata è quella che viene dalla gara dell'ultimo momento: Nadir Mezzogori,
conosciuto per le sue doti di forza per le sue esperienze "Olimpiche" e inserito nel gruppo
scolastico di atletica, oggi è diventato campione regionale indoor nel getto del peso con la
misura di m 11,89

Altri risultati:
Sara Curatolo
Salto in lungo

m 3,94

clas. 10°

Antonio Poggi
60 hs
12”63
Peso
m 8,27

clas 32°
clas. 12°

Stella Mertens
60 piani

clas. 90°

10”06

SASSO MARCONI 10 APRILE
CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI DI STAFFETTE

4x100 Ragazze :CAMPELLI Sara - TURICCHIA Linda - GHETTI Chiara - CURATOLO Sara
3° – 57.7
4x100 Ragazze : MERTENS Stella - SELLERI Giada - JARINE Basma - GUALANDI Emma 14°- 1:03.5
4x100 Cadette:RUSSO Laura - CANTELLI Virginia - CARTA Valentina - AMBROSECCHIA Leila 7°-55.
4x100 Cadette ALEOTTI Martina - COSENTINO Agnese - PETRUCCI Mila - FABRIS Erica 12° - 59.0
4x100 Ragazzi : POGGI Antonio - FABBRI Alex - RAMBALDI Enrico - CAVINA Yonas
-3°-57.1
4x200 Es M SCAGLIARINI Edoardo - MARCOCCIO Angelo - BURNELLI Mirco - PETRUCCIANI Luca: 12°- 2:28.2
4x50 Es M SCAGLIARINI Edoardo - MARCOCCIO Angelo - BURNELLI Mirco - PETRUCCIANI Luca 13° - 34.5
4x200 Es F MANSERVIGI Giulia - RAMANZIN Chiara - GAMBINI Sofia - ZAGNI Marianna EF – 1° - 2:17.2
4x50 Es F MANSERVIGI Giulia - RAMANZIN Chiara - GAMBINI Sofia - ZAGNI Marianna -1° - 32.1
4x200 Es F FRANZONI Arianna - SCIORTINO Miriam - ROMAGNOLI Rita - FERRAZZI Marta 14° - 36.5
4x50 Es F CORTESE Vincenzo - TANCINI Samuele - COMASTRI Lorenzo - FERRONI Leonardo 19° -39.2
4x50 Es F MERCURIO Alessandro - ABATE Mattia - RADO Francesco - ALEOTTI Manuel 20° -39.5
4x50 Es M UDA Luca - TEDESCO Daniele - MACCAFERRI Giacomo - DESERTI Lorenzo 21° - 39.7
4x50 Es F TASSINARI Asia - TAROZZI Agnese - BONAFE Sofia - SARTINI Chiara 10° - 34.8

Risultati gare individuali:
Alto cadette _ Valentina Carta 143 -3°
- Fabris Erica 115 - 9°
Peso cadette – Leila Ambrsecchia – 9,11 -1°
Lungo ragazzi - FABBRI Alex- 3.83
-3°
Peso ragazzi - MEZZOGORI Nadir
- 2 - 10.59
Peso ragazze - RADO Federica 1°- 9.18

Giulia Manservigi, Chiara Ramanzin, Sofia Gambini e Marianna Zagni sono le 4 staffettiste vincitrici
della 4x50 e 4x200 ai Campionati Provinciali che si sono svolti a Sasso Marconi. Veramente
emozionante il dopo gara della 4x200 in quanto le 2 squadre più forti hanno corso in differenti
batterie e nessuno era sicuro dei tempi che erano stati presi manualmente in quanto la differenza era
minima : il responso ufficiale dirà che per soli 3 decimi è prima l' Atletica Molinella con 2'17"2.
Sul podio anche la squadra Ragazze ( Sara Campelli, Linda Turicchia, Chiara Ghetti, Sara Curatolo)
e Ragazzi ( Antonio Poggi, Alex Fabbri, Enrico Rambaldi, Yonas Cavina)

COPPARO 9 APRILE

Due atlete per 3 vittorie e tre personali
oggi al meeeting di primavera di
Copparo; Sara Curatolo tra le "Ragazze"
si impone nei 60 piani con il tempo di
8"47 e nel lungo con 4,09, mentre
Marianna si aggiudica la gara dei m 600
Esordienti F con il tempo di 2'01"76.
Oltre alle vittorie e ai buoni risultati
metrici e cronometrici va dato atto a
Sara e Marianna dell'ottima prova di
maturità : Sara dopo i primi due salti
realizzati ben al di sotto delle proprie
potenzialità trova la concentrazione e la
determinazione nell'ultima prova che le
permettono la realizzazione di una
buona corsa e di una tecnica di salto
che mai prima aveva trovato; Marianna
invece di fronte ad avversarie più grandi
sia di statura e di età non si fa intimorire
e corre da veterana seppure abbia
solamente nove anni. Le avversarie
hanno un avvio fulmineo e passano ai
200 in 34" mentre Marianna non si fa
coinvolgere e del suo ritmo passa in
39"; raggiunge la seconda ai 300 giusto
in tempo per stare coperta nel rettilineo
contro vento ; passa ai 400 in 1'20 e
infila la seconda all'inizio della curva
avviandosi alla caccia della prima che
raggiunge a metà del rettilineo finale......

IMOLA 16 E 17 APRILE
Cinque vittorie e tanti podi al Trofeo Sacmi Imola
Tra sabato e domenica si è svolto ad Imola il Trofeo Sacmi valido anche per le
qualificazioni regionali dei Campionati di società Giovanili; cinque le vittorie per i
ragazzi dell'atletica Molinella:
Basma Jarine nella marcia 2 km 13'20
Federica Rado nel peso 2 kg
9,68
Yonas Cavina nei m 60
7"9
Alex Fabbri nell'alto
1,52
Antonio Poggi - Alex Fabbri - Enrico Rambaldi - Yonas Cavina nella 4x100
57"3
Oltre alle vittorie
Tre podi per Sara Curatolo che perde i m 60 al fotofinish con molti dubbi : 8"3 nei
60, 4"10 nel lungo(2°) e 10"10 nei 60 hs (3°)
Oltre alla vittoria nel peso , Federica Rado è seconda nel vortex con 43,10
Due podi per Leila Ambrosecchia ; seconda nel peso con 9,01 e terza nei 300 con
44"00
Secondo posto per Nadir Mezzogori nel peso con 10,17

PIACENZA 16 E 17 APRILE
Maite Vanucci 3^ ai Regionali Assoluti di Prove Multiple

Terzo posto di Maite Vanucci (Cus Bologna)
nell'Eptathlon ai Regionali Assoluti di Prove
Multiple. Questo il dettaglio della gara: 200m
28”20, 800m 2'34”73, 100hs 15”93, alto 1,50,
lungo 4,49, peso 10,08, giavellotto 37,02; totale
punti 4.165. Prima classificata Lucia Quaglieri
(Modena Atletica) pt. 4.998, seconda Carolina
Bocciolini (Atletica Empoli) pt. 4.320

MODENA 23 APRILE

STAFFETTA 4X 100 MODENA

●

Raggiunti a Modena i 13 risultati utili per l'accesso alle
finali dei Campionati di Società Cat Ragazze
Oggi a Modena è stato raggiunto il tredicesimo risultato utile per la
qualificazione alle finali dei campionati di società che si terranno il 2
giugno ad Imola; mancava la staffetta 4x100 e oggi è stata corsa dal
quartetto Sara Campelli, Linda Turicchia, Basma Jarine ed Emma
Gualandi in 59"9, tempo che è anche valsa la vittoria di giornata.
Tifosa della staffetta Sara Curatolo ( ogni atleta può avere solo due
risultati utili per l'accesso alle finali) che comunque ha vinto la gara
dei 60 piani con il tempo di 8"3. Grande gara e vittoria anche se con
rammarico per Alex Fabbri che eguaglia il personale (m 1,52) nel
salto in alto cat Ragazzi; mentre sabato scorso il metro e 55
sembrava una barriera impossibile, oggi solo un imperfezione ha
impedito al alex di oltrepassare l'asticella.....veramente x poco. Sesto
posto e personale nel getto del peso "Ragazzi" per Antonio Poggi con
m 9,08

BOLOGNA 25 APRILE
TROFEO DELLA LIBERAZIONE
RISULTATI
Laura Russo
Rado Federica
Luca Petrucciani
Marianna Zagni
Tarozzi Agnese

1° Cadette
1° Ragazze
1° ES B
1° ES A
1° ES C

Giavellotto m 26,24
Peso m 10,40
m 50 8”2
m 600 2'02
m 50 9”2

Sara Curatolo
2° salto in lungo m 3,90- 2° m 608”55 cat Ragazze
Nadir Mezzogori
3°peso Ragazzi m 11,65
Vortex ES A Danila Sita 2°con 33,26 e Desirè Poggi 3° con 26.50
Tassinari Asia
3° EF C m 50 9”5
Petrucciani Luca ES B 3° m 21,61
Arianna Curatolo ES C vortex 2° m 9,43

BOLOGNA 30 APRILE

Jarine, Curatolo, Fabbri, Petrucciani primi al 33° Campionato
Interfacoltà Open di Bologna
Hichame Jarine secondo assoluto con 1'57"74 negli 800. Al
momento è per soli 2 centesimi al terzo posto delle graduatorie
nazionali della categoria Allievi.
Nelle categorie giovanili si impongono nel salto in alto Sara
Curatolo con il personale di m 1,42 che perderà la gara dei 60
ostacoli di un centesimo e Alex Fabbri con m 1,50
Tra i più piccoli (ES B) ancora primo Luca Petruciani nei m 60 con
9"94

FAENZA 1°MAGGIO
CAMPIONAT I REGIONALI DI STAFFETTE

QUARTI
CLSASSIFICATI
CAT RAGAZZI
ANTONIO POGGI
ALEX FABBRI
ENRICO RAMBALDI
YONAS CAVINA

Maite Vanucci, al primo anno tra le juniores,
seconda ai Campionati Italiani di Eptathlon
Oggi a Lama (BZ) il tempo inclemente ha condizionato notevolmente le prestazioni ma
non il risultato finale. Dopo 5 gare Maite era nona, complice anche una pessima gara di
salto in lungo, ma con il giavellotto e gli 800 metri il recupero è stato strepitoso...
Ecco i risultati delle prime 4 classificate sulle 19 che hanno portato a termine le 7 prove
1

2

AGOSTINI Mariaelena1997 JF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4535
Campionessa italiana
200 m.
800 m.
100 Hs H 84-8.50
Alto Lungo
Peso Kg 4.000 Giavellotto Gr 600
29.19 (-3.2) / 540
2:30.73 / 684
15.72 (0.2) / 749 1.63 / 771 5.48 (0.0) / 694 10.70 / 57532.38 / 522

2

5
VANUCCI Maite 1998 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 4403
200 m.
800 m.
100 Hs H 84-8.50
Alto Lungo
Peso Kg 4.000 Giavellotto Gr 600
27.75 (-1.6) / 651
2:35.53 / 625
16.06 (-1.3) / 707
1.60 / 736 4.77 (0.0) / 498 10.56 / 56637.54 / 620

3

1
RONCHETTI Martina 1998 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
4395
200 m.
800 m.
100 Hs H 84-8.50
Alto Lungo
Peso Kg 4.000 Giavellotto Gr 600
27.32 (-2.4) / 685
2:43.56 / 533
15.81 (-1.3) / 738
1.63 / 771 5.19 (0.0) / 612 10.38 / 55431.32 / 502

4

4
FERRIGHETTO Anna 1998 JF BL008 GS LA PIAVE 2000 4393
200 m.
800 m.
100 Hs H 84-8.50
Alto Lungo
Peso Kg 4.000 Giavellotto Gr 600
26.11 (-2.2) / 788
2:37.56 / 601
15.21 (-1.4) / 814
1.48 / 599 5.72 (0.0) / 765 8.64 / 441 25.17 / 385

IMOLA 2 GIUGNO
CAMPIONATI DI SOCIETA'
Premiate le squadre finaliste dei Campionati di Società Cat. Ragazzi/e
L' Atletica Molinella è tra le grandi squadre della regione per quanto riguarda la categoria
Ragazzi/e . Le Ragazze passano dall' ottavo posto delle qualificazioni al quinto, mentre i
Ragazzi ( causa un improvvisa assenza dell'ultima ora) passano dal quarto posto delle
qualificazioni al sesto, ultimo posto utile per accedere alle premiazioni. Un decisivo aiuto è
venuto dalla collaborazione con la squadra di atletica di Baricella.
Le ragazze che hanno formato la squadra sono Sara Campelli, Stella Mertens, Federica Rado,
Selleri Giada, Sara Curatolo, Beanlak Adonelli, Linda Turicchia, Ilaria Maccaferri, Chiara
Ghetti, Demetra Tarozzi, Basma Jarine, Eya Dabdaba, Emma Gualandi.
La squadra dei ragazzi invece era formata da Alex Fabbri, Anoire Ambrosecchia, Yonas
Cavina, Antonio Poggi, Enrico Rambaldi, Matteo Amadori, Omar Dovesi, Andrea Varroni e
Nadir Mezzogori che purtroppo oggi non ha potuto gareggiare.....
Mai prima si era ottenuto un tale risultato.......e da stasera ...il rompete le righe.... da domani
tutti avversari per le Olimpiadi...divisi tra Molinella, Baricella, Santa Maria, Consandolo, San
Martino, San Pietro, San Nicolò......

PIACENZA 4-5 GIUGNO

CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI
Dopo aver portato la fiaccola olimpica ( Molinella ha organizzato le
“Olimpiadi del Reno” riservate ai ragazzi dalla prima elementare alla
terza media ), Hichame Jarine si migliora di oltre 2 secondi sugli 800
metri.....
Così riporta l'articolo del sito della federazione regionale :
"800 metri: vince Gabriele Bizzotto (Cus Parma) che, pur essendo da
alcuni anni il più forte ottocentista in regione, vince per la prima
volta il titolo regionale assoluto negli 800 metri. Notevole il suo
tempo, 1.48.67, suo 4° tempo di sempre e 2° nel 2016, con un
passaggio molto veloce in 52.1 ai 400 metri. 2° posto per Riccardo
Tamassia (Fratellanza 1874 Modena) con 1.51.70 e a seguire altre
prestazioni, tutte p.b.: Gianluca Gafa (Edera Forlì), al suo 2° 800
metri di sempre, si porta a 1.54.94, gli allievi 1° anno Hichame Jarine
(Nuova Atl. Molinella) e Simone Arena (Cus Parma) segnano 1.55.55
e 1.55.70
Con la maglia del Cus Bo è seconda parimerito l' allieva Camilla
Biolcati con la misura di 1,50

STEFANIA STRUMILLO CON HICHAME JARINE
ALLO STADIO DI MOLINELLA

Sicuramente è uno stimolo per i ragazzi che come
Hichame si affacciano all'atletica di alto livello.

Stefania ogni volta che torna
a Molinella passa sempre dal
campo di atletica a trovare i
vecchi amici e vedere i
ragazzi che crescono nella
sua prima società. Questa
volta i ragazzi l'hanno accolta
con più emozione del solito
essendo reduce dalla vittoria
ai Campionati Italiani e
finalista ai Campionati
Europei di Amsterdam.
Prova di carattere
sicuramente è la
realizzazione del primato
personale ( m 59,80 nel
lancio del disco) nella gara
più importante. Ancora più
avvalorato dal fatto che
anche lo scorso anno alle
Universiadi aveva realizzato
il suo PB.

Campionati Regionali Prove Multiple
cat. Ragazzi e Cadetti
Reggio Emilia, 18 settembre
Secondo tra i Ragazzi del Tetrathlon A, Yonas Cavina che corre i m 60
in 8"06, supera l'asticella del salto in alto a 1,36, lancia il peso da 2 kg a
12,21 e corre i 600 metri in 1'38"19 passando ai 400 in 1'02. Sesto posto
per Giordani Leo e nono posto per Alex Fabbri che nel salto in alto
conferma il personale di 1,54. Undicesimo e diciottesimo posto per Varroni
Andrea e Poggi Antonio nel Tetrathlon B ( 60 hs, vortex, lungo, 600).
Tra le Ragazze terzo posto per Federica Rado ne Tetrathlon B : 11"38
nei 60 hs, 3,67 nel lungo, 44,25 nel vortex e 1'47"05 nei 600. Sesto posto
tra le Ragazze del Tetrathlon A per la velocista Sara Curatolo che prima
della prova dei m 600 era terza.
Tra le Cadette nono posto per Valentina Carta nel Pentathlon,
diciassettesimo per Erica Fabbris e diciannovesimo per Agnese Cosentino

CAMP REG CADETTI

Ai Campionati
Regionali cat.
Cadetti (20012002) che si sono
tenuti oggi a
Reggiolo (RE),
Mattia Martinelli si
migliora di più di
un metro e mezzo
e si piazza al
secondo posto; da
11,30 passa a
12,84.
22° nei 300
(49"47) e 12° nel
triplo (8,68) Erika
Fabbris.
Ferme per
infortunio Leila
Ambrosecchia,
Valentina Carta e
Laura Russo.

FAENZA 2 OTTOBRE
6 podi ai Campionati Regionali cat. Ragazzi
Si sono svolti oggi 2 ottobre a Faenza i Campionati Regionali cat. Ragazzi
(2003-04).
34 gare coperte dai ragazzi dell'Atletica Molinella e 6 podi conquistati.
Oro per Federica Rado di Baricella nel getto del peso. Per vincere il titolo si
deve migliorare più di un metro passando da 11,02 a 12,19, infatti la
seconda classificata all'ultimo lancio ottiene un ottimo 11,97.
3 argenti : Sara Curatolo (8"69) e Yonas Cavina (7"84) nei m 60 ;
Alex Fabbri nel salto in alto (152)
2 bronzi : Federica Rado nel vortex (44,81) e Yonas Cavina nel peso (12,42),
entrambi al secondo podio di giornata.

8 e 9 OTTOBRE

Sabato a Cesenatico si è svolto un meeting di staffette di fine stagione delle
categorie giovanili : Atl Molinella cat. Esordinti si è classifica al terzo posto
sia nella 4x50 ( Giulia Manservigi-Ramanzin Chiara-Marianna Zagni-Sofia
Gambini) che nella 3x300 (Giulia Manservigi-Marianna Zagni-Sofia Gambini)
Domenica si è disputato il 55° Palio di Atletica Leggera di Reggio Emilia.
Sara Curatolo si aggiudica la gara dei m 60 cat. Ragazze (8"5) mentre Alex
Fabbri la gara di alto della stessa categoria. Secondo posto per Nadir
Mezzogori nel peso (cat. Rag) . Terzo posto tra gli Es. b. Luca Petrucciani nei
m 50. Subito giù dal podio Matteo Amadori (60 rag), Demetra Tarozzi(1000
rag), Marianna Zagni (600 Es)

CATTOLICA 16 0TTOBRE

TROFEO DELLE PROVINCIE

RISULTATI TROFEO DELLE PROVINCIE
I 5 ragazzi dell' Atletica Molinella convocati nella rappresentativa di
Bologna sono stati determinanti nella conquista del trofeo. In gara
oltre a tutte le provincie dell' Emilia Romagna anche San Marino.
Vittoria e personale per Federica Rado, Sara Curatolo e Yonas
Cavina nella categoria Ragazzi.
Grande prestazione per Federica che si aggiudica la gara del peso
all' ultimo lancio migliorando il personale di 11 cm.
Sara e Yonas impegnati nei 60 metri piani, entrambi con il secondo
accredito e secondi anche ai campionati regionali di 15 giorni fa, la
spuntano nell'ultima gara dell' anno; 8"35 per Sara e 7"70 per
Yonas; 7"71 il tempo del concorrente di Reggio Emilia secondo
classificato. Vittoria per loro anche nella staffetta 4x100 mista
Ragazzi Cadetti.
Podio anche per Mattia Martinelli nel peso Cadetti.
Quarto posto per Valentina Carta nell' alto Cadette con m 1,45

38° VALLAZZA

MOLINELLA 6 NOVEMBRE

Il meteo alla fine è stato clemente e la bella giornata impreziosita
alla mattina da un sole misto nebbia che rende la valle di Molinella
un po' magica con il campanile di Durazzo sullo sfondo e le colline
all'orizzonte.......sono le parole di una persona che mi ha riferito all'
arrivo..... ha portato tanti appassionati a prendere parte alla
38° La Vallazza.
Sono stati conteggiati 2545 partecipanti di cui 1765 nella
camminata, 565 nella competitiva e 214 nella mini del settore
giovanile. Tra questi 110 ragazzi genitori ed insegnanti delle
scuole di Molinella : per loro c 'era in palio il Trofeo delle Scuole
che andava a premiare la classe con più iscritti e che per il
secondo anno consecutivo si è aggiudicato la quinta elementare di
Marmorta ; sul podio la 2° E e la 3° B di Molinella
Per quanto riguarda i ragazzi dell'Atletica Molinella, primi al
traguardo nella competitiva del settore giovanile Marianna Zagni
tra le esordienti, Yonas Cavina tra i Ragazzi e Hichame Jarine tra
gli allievi, seconda piazza per Demetra Tarozzi tra le Ragazze.

Cronaca della " Vallazza " ....di Renzo Barbieri
Dal sito www.reggiocorre.:
Domenica mattina piuttosto incerta, dopo le forti precipitazioni di sabato, partiamo da casa piuttosto
perplessi convinti che Giove Pluvio stavolta non ci risparmierà. Nuvole basse e nebbia all'orizzonte,
ci aspetta un'ora di automobile per arrivare a Molinella, un comune italiano di 15.876 abitanti
collocato alla estremità della provincia di Bologna, il confine con Ferrara è adiacente. Il nome del
paese deriva dai numerosi mulini ad acqua presenti in queste zone fin dall'antichità ormai spariti,
siamo a 8 metri sul livello del mare è il punto più basso della Provincia di Bologna, il territorio è
attraversato da numerosi corsi d'acqua: il fiume Reno, il torrente Idice ed i canali di bonifica Botte e
Corgaia, nel corso del tempo hanno causato grossi problemi di inondazioni ed alluvioni. Grosse
opere di bonifica si sono svolte nell'arco del tempo portando a strappare un terreno estremamente
fertile dove fino a cinquanta anni addietro veniva coltivato il riso quindi con la presenza delle
Mondine, teatro di forti lotte sindacali agrarie. Ora il riso viene coltivato in quantitativi minori,
l'economia non è più basata solo sull'agricoltura, dell'antica zona paludosa sono rimaste due oasi
faunistiche protette: La Vallazza e la Boscosa. Arriviamo a Molinella in buon orario, un volontario ci
indica il comodo parcheggio delle scuole elementari a poca distanza del Parco La Torretta
perfettamente adatto all'evento sportivo, dove sono state collocate le tende dei Capigruppo. Il colpo
d'occhio è ottimo tanti i gruppi podistici presenti, spiccano in modo particolare gli Isssion di Minerbio
ed il Passo Capponi che hanno organizzato la lodevole iniziativa dell'allenamento collettivo su km 30
partendo in anticipo per poi essere al via alle ore 10.00 per prendere parte alla prova competitiva.
Erano veramente in tanti. Ritiro del pettorale dalla tenda della Polisportiva Monte San Pietro, anche
noi ci difendiamo bene 54 podisti iscritti non sono male!!! Problema come mi vesto? Il cielo è
minaccioso e cade qualche gocciolina di pioggia, la decisione è quella di vestirsi a strati poi si vedrà.
Siamo alla 38^ Edizione il programma prevede anche una prova competitiva sulla distanza dei km
14 molto sentita e di spessore.

.
La Partenza è collocata proprio dietro al Parco La Torretta, attraversiamo per i primi chilometri la
zona artigianale di Molinella per poi inoltrarci all'interno della Vallazza, scenari interessanti si
aprono davanti ai nostri occhi colori soffusi nella nebbia che si alza dal terreno, nuvole di tutti i
colori all'orizzonte, negli squarci tra le nuvole si intravedono le colline sullo sfondo. Veniamo
attirati dal verso di un gruppo di anatre selvatiche ma non ce lo dobbiamo dimenticare siamo nel
loro ambiente. Rumori di spari ci ricordano del tiro a segno poco lontano così come il rumore del
motore di un piccolo areo a ricordarci che è presente un piccolo campo volo succursale dell'areoclub di Bologna. Intanto la temperatura comincia a salire e la vestizione a cipolla è utile, via il
giubbotto anti pioggia ed il cappellino. La preoccupazione principale è il fango che pensiamo ci
aspetti all'interno della Vallazza anche perchè percorriamo sentieri in terra battuta e ghiaino. Per
fortuna risulta essere tutto accessibile, usciamo di nuovo sull'asfalto sulla strada che porta a
Marmorta abbastanza trafficata, ma per fortuna è un breve tratto, entriamo in una grossa azienda
agricola attraversando un capannone di rimessaggio per attrezzi agricoli, qui è collocato il ristoro
devo dire un po lontano infatti siamo oltre l'ottavo chilometro. Molto gradito il te caldo, riprendiamo
la corsa su di un comodo sentiero in ghiaino, adesso abbiamo un forte vento in senso contrario
che infastidisce notevolmente, le nuvole vanno a velocità incredibile. Veniamo raggiunti da
un'amica della Podistica di Finale Emilia: La Cristina che poche settimane addietro era stata
investita da una bicicletta a Concordia, mi racconta della sua brutta esperienza che per fortuna si
è risolta bene infatti ha già ripreso a correre: Grande Cristina. Sono gli ultimi metri all'interno della
Vallazza proprio all'uscita sulla strada asfaltata incontriamo il Gruppo della Prova Competitiva
sono veramente in tanti, riattraversiamo la zona artigianale quindi sbuchiamo sul viale utilizzato
per la Partenza questa volta in senso contrario. Ritiriamo il premio di partecipazione, una
confezione di Riso di Molinella, il ristoro è organizzato al coperto, un forte odore di pasta al ragù
domina all'interno della sala, poi ci sono vassoi di pizza crescente e biscotti. Complimenti al
Gruppo Nuova Podistica Molinella perfetta organizzazione percorso molto ben segnalato e
sorvegliato. Rientriamo alla tenda del Monte San Pietro: la torta di riso in occasione del
compleanno della Mirella e del Battesimo di Nicole fa furore. Appuntamento per domenica
prossima al Pranzo Sociale della Polisportiva Monte San Pietro (BO) Sezione Podismo.

Risultati assoluti e Trofeo Luca Licari
Primo al traguardo nella competitiva Marco Ercoli della Gabbi mentre tra le
donne si impone Sara Brombin della Turisti Montegrotta di Montegrotto
terme.
La prima società per numero di iscritti tra competitiva e camminata è la
Podistica Anzolese con 100 partecipanti; segue il Pontelungo con 99, il Lippo
con 92, il GP Iissien con 71 e il team Granarolo con 63.
Nella classifica a punti della competitiva si impone la GS Gabbi (16138) seguita
dal Pontelungo (15795).
Si aggiudica il Trofeo Luca Licari che premia la squadra del settore giovanile
con più iscritti, Il Progresso di Castel Maggiore con 46 ragazzi; seconda
piazza per la Nuova Casbah di Baricella

RISULTATI DEL 20-25-26 NOVEMBRE
Castellarano (Re) domenica 20 Campionati Regionali di cross uisp
Yonas Cavina è primo nella cat. Ragazzi, ricordando comunque che un mese fa
aveva corso i m 60 in 7"70 ; in gara anche Enrico Rambaldi 11°; tra le Ragazze
Demetra Tarozzi 5°. Seconda tra le Esordienti Marianna Zagni
Sabato 26 a Modena si è svolto un meeting del settore giovanile indoor aperto sia ai
tesserati delle federazione di atletica che degli enti di promozione; risultato: gare
affollatissime !! ben 544 i partecipanti. Primato personale e vittoria per Alex Fabbri
nel salto in alto della categoria Ragazzi con 1 metro e 56 cm. Terzo posto per Sara
Curatolo nei m 60 Ragazze e per Luca Petrucciani nei m 50 Es B con 8”34.
In gara anche Valentina Carta 9° con 8”84 nei m 60, Lorenzo Deserti 10° (8”66) e
Edoardo Scagliarini 26°(9”07) nei m 50 Es B, Danila Sita 9°(8”48) e Chiara Ramanzin
17° (9”05) nei m 50 Es A
Domenica 27 : l' esordiente Marianna Zagni si è classificata terza ai campionati
regionali di corsa su strada Uisp che si sono svolti a Cittanova (Mo), in gara anche
Antonio Poggi, mentre Hichame Jarine ha corso i 10000 della 5 Fossi di Minerbio
classificandosi 14° assoluto (primo di categoria), correndo la distanza in 35' 10 alla
media di 3'31 al km.

6° E 7° PROVA DEL BOLOGNA CROSS
Sabato 3 Dicembre
Percorso molto bello nella golena del fiume a noi caro.....il Reno, in località Casteldebole, ai più nota
per essere sede del Bologna fc.
Gara senza problemi per Hichame Jarine tra gli allievi, Yonas Cavina tra i Ragazzi e Marianna Zagni
tra le Esordienti che si piazza in quarta posizione assoluta: solo tre maschi davanti a lei. Ottimo
quarto posto tra i Ragazzi per Tommaso Santi alla sua prima gara; già conosciuto comunque per i
suoi trascorsi alla Strabologna.
In gara anche Enrico Rambaldi e Antonio Poggi tra i Ragazzi e Miriam Sciortino tra le Esordienti B .
Giovedì 8 Dicembre
Si è corsa a S Lazzaro l'ultima prova del Bologna Cross .
Gara spettacolare tra gli Allievi dove era in gara Hichame "Toro" Jarine. La gara si sviluppava su 2
giri per un totale di 3300 metri; presente alla gara di oggi Riccardo Gaddoni, un anno in più di
Hichame e accreditato di migliori tempi sia sui 1500 che negli 800; partenza tranquilla e gruppo
compatto per tutto il primo giro poi Gaddoni si mette davanti e il ritmo aumenta decisamente ; solo
Hichame riesce a seguirlo. Il ritmo sale ancora e si arriva a fare volata lunga sull'ultima salita di circa
200 metri; Gaddoni sembra allungare ma il molinellese non molla e quando negli ultimi 80 metri il
terreno spiana "Toro" cambia passo e si impone sul traguardo. Lo stesso arrivo dove diversi anni fa
Hichame fu intervistato dal tg 3, primo all'arrivo della categoria pulcini.....
Tra i Ragazzi pochi problemi invece per Yonas Cavina che conduce la gara dal primo all'ultimo
metro. Tra le Ragazze terza Demetra Tarozzi
In gara anche Santi Tommaso, Enrico Rambaldi e Antonio Poggi ( che oggi compiva gli anni ....Tanti
Auguri Antonio !!!!) tra i Ragazzi e Sofia Gambini e Giulia Manservigi tra le Esordienti.

MODENA
17
DICEMBRE

ASIA TASSINARI

Ieri 17 dicembre si è conclusa a Modena la stagione indoor sia per il settore giovanile
che per quello assoluto. Si impone ancora la piccola promessa dell'Atletica Molinella
Asia Tassinari di Baricella (2009) tra gli Esordienti C, abbattendo il muro dei 9" sui
m 50 (8"96). Storica gara nel salto in alto categoria Ragazze (2003-2004) alla quale
ha partecipato Sara Curatolo ed indirettamente Melissa Monti. Sara si avvicina al
personale saltando un metro e 42....alla fine è sesta ma premiata assieme alla nuova
primatista regionale indoor Sandra Milena Ferrari che disintegra il primato di Melissa
Monti superando l'asticella posta ad un metro e sessanta !!! Melissa deteneva il
primato di un metro e 51 assieme a Selena Valanzano, Debora Beltramini e Anna
Bondi.

SANT' AGATA

26 DICEMBRE

Emozioni forti oggi a S. Agata.......di nuovo tra noi per qualche giorno
Imane Zouhir...in compagnia del suo compagno d'allenamenti Hichame
Jarine e delle nuove promesse del mezzofondo Demetra Tarozzi e
Marianna Zagni.......tra i giudici anche la velocista Maria Colotti......Imane
non potendo correre la competitiva per problemi di tesseramento con la
sua nuova società francese ha preso parte alla non competitiva mentre si
è aggiudicata la gara della cat. Ragazze Demetra.....secondo posto per
Marianna tra le Esordienti. Purtroppo per un lieve affaticamento
muscolare, ricordando l'allenamento fino all'estremo confine nord di
Molinella, Hichame non ha potuto riproporre la grande sfida dell'8
dicembre con Riccardo Gaddoni dell'Atletica Imola, primo al
traguardo....comunque ottimo terzo posto per Hichame.....infine come non
ricordare qui a S Agata il regista e montatore dei video promozionali della
nuova pista, Matteo Borghesan, (classe 97) che con la sua classe delle
elementari si aggiudicò la gita premio in Lamborghini essendo stato
l'istituto Comprensivo di Molinella il primo vincitore della Strabologna
Scuole.... La Lamborghini fu il primo sponsor e come premio offrì ai
ragazzi una gita premio all'interno della ditta, ma sopratutto una corsa in
Lamborghini all' aereoporto di Carpi......!!!! come dimenticarsi......

