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BOCLASSIC E CAMPACCIO

Bolzano, 31 dicembre. Marianna Zagni e Demetra Tarozzi hanno 
corso la Boclassic Raiffeisen Silvesterlauf, classico appuntamento 
di fine anno giungendo rispettivamente seconda tra le esordieti ed 
ottava tra le ragazze.

Anche l'Atletica Molinella il giorno della befana è stata presente alla 
sessantesima edizione del "Campaccio" a San Giorgio su Legnano. 
Hichame Jarine ha corso la distanza di 6 km della categoria allievi e 
juniores in 20'05 alla media di 3'21 al km in un bel percorso, in parte 
rettilineo e veloce, ma in parte anche ondulato, giungendo 14° 
assoluto e 5° di categoria. Differita su rai sport per i 128 atleti 
all'arrivo. Debutto tra le Cadette per Demetra Tarozzi che giunge 
38°(140 le atlete iscritte )  e all' arrivo anche l 'ecclettico Antonio 
Poggi che passa con disinvoltura dalle gare di getto del peso, alle 
corse ad ostacoli senza disdegnare le campestri.

 



  

DEMETRA E MARIANNA CON YEMANE CRIPPA CAMPIONE 
ITALIANO DI CORSA CAMPESTRE



  



  

ANCONA 12 FEBBRAIO
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI



  

ARGENTO PER HICHAME  “TORO” JARINE 

Hichame ha conquistato l'argento nella gara dei 1.000 metri, vinta dal romano 
Guerra.   Questo l'ordine d'arrivo:
1 GUERRA Francesco 2001 (RCF ROMA SUD) 2:34.00 - Campione Italiano
2 JARINE Hichame 2000 (NUOVA ATLETICA MOLINELLA) 2:35.34
3 DANIELE Nicolo' 2000 (ATLETICA CANAVESANA) 2:35.46
Commento dal sito Fidal Emilia Romagna
Altre 2 medaglie d'argento nella seconda giornata per l'Emilia Romagna.
Nei 1000 metri allievi 2° posto per Hichame Jarine (Nuova Atl. Molinella), con il 
tempo di 2.35.34, alle spalle del 1° anno di categoria Francesco Guerra (Rcf 
Roma Sud), 1° in 2.34.00. Per Jarine si tratta del 2° podio in un campionato 
nazionale, dopo l'altro argento vinto nel 2015 a Sulmona nei 1000 metri cadetti.
Commento di Hichame all' arrivo:
Oggi stavo bene e potevo provare a giocarmi il titolo; dovevo osare di più e 
provare a non lasciare scappare Guerra. Anche dagli ultimi allenamenti si 
presupponeva di realizzare un tempo inferiore.
Commento tecnico:
Ottimo miglioramento dal punto di vista mentale rispetto alla prova sempre ad 
Ancona di un mese fa sui m 800; Hichame oggi ha capito che ha parecchio 
margine davanti a lui e che deve capire quali sono i propri limiti.



  

BOLOGNA 11 FEBBRAIO
 CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR

Sara Curatolo e Giacomo Maccaferri 
protagonisti ai Campionati provinciali indoor

Oggi al Pala Cus di Bologna si è svolta la prima giornata dei 
campionati provinciali giovanili indoor. Sara Curatolo conferma il 
titolo sui 40 ostacoli della categoria Ragazze con il tempo di 7"00. Tra 
gli Esordienti B si impone sui m 40 piani Giacomo Maccaferri di 
Baricella; 6"5 il tempo per lui seguito a un decimo dal compagno di 
squadra Lorenzo Comastri, sempre di Baricella. Sul podio anche Alex 
Fabbri che ottiene il personale di m 1,57 nel salto in alto.Seconda e 
campione provinciale Asia Tassinari: unica 2009 in finale A corre i      
m 40 in 6"7 giungendo seconda al traguardo ma risulta campionessa 
provinciale in quanto la prima non è tesserata per una società della 
provincia di Bologna.



  

CORREGGIO 12 FEBBRAIO

Corsa Campestre, Campionati di Società: 
risultati 2^ prova

Cross Cadetti km 2,5: 

Cavina Jonas 9'33” (24°),
 Santi Tommaso 9'54”,
 Molinari Lorenzo 10'04”,
 Rambaldi Enrico 12'21”.
 
Cross Cadette km 2,0:
 
Tarozzi Demetra: 8'14” (25^).



  

BOLOGNA 25 FEBBRAIO

Campionati provinciali indoor: 
Sara Curatolo chiude con tre titolo

● Si sono conclusi ieri i Campionati Provinciali giovanili indoor: dopo il titolo sui 40 hs 
dell'11 febbraio Sara Curatolo si aggiudica facilmente anche la prova di velocità 
(correndo la batteria in 6”05) e di salto in alto (m 1,40)

● Tra le Cadette Federica Rado si aggiudica la gara del peso con m 9,72, mezzo metro 
in più rispetto ai campionati regionali di una settimana fa; al secondo posto la 
compagna di squadra Erica Fabris (8”71) che sarà terza nei m 40 hs (7”73) alle 
spalle delle due forti atlete del Cus Bologna. Primo posto sempre nel peso per Bianca 
Rossi tra le Esordienti. Ancora nel peso titolo per Lorenzo Comastri negli Esordienti B 
(m 8,81 con il peso da 1kg). Si conferma primo Giacomo Maccaferri nei m 40 piani 
tra gli Esordienti B (7”06)

● Piazza d'onore oltre ad Erica nel peso, per Lorenzo Deserti (m 40 Es B con 7”16), 
Asia Tassinari (peso Es B m 6,40), Leo Giordani (peso Cadetti m 9,93) e Innocent 
Tagliani alla sua prima gara con 5”77 nei m 40 Ragazzi a 3” dal primo dopo una falsa 
partenza di cui non si era accorto; aspettiamo la rivincita ai campionati regionali 
anche perchè in batteria avevano corso con lo stesso tempo (5”82).



  

IMOLA 26 FEBBRAIO
CAMPIONATI REGIONALI CROSS



  

● Ichame Jarine giunge quarto oggi tra gli allievi sul 
cross di Km 5 correndo a 3'22 al km (17'50) nel parco 
delle Acque Minerali ad Imola. Secondo nella prima 
prova a Castenaso paga un po' la preparazione per i 
Campionati Italiani indoor sui metri 1000 nella quale è 
giunto secondo.  

● Tra le Cadette diciassettesimo posto per Demetra 
Tarozzi  e ventiquattresimo per Yonas Cavina tra i 
Cadetti che in squadra con Tommaso Santi, Molinari 
Lorenzo, Enrico Rambaldi e Antonio Poggi, entrano 
nella classifica dei campionati di società



  

MODENA 5 MARZO
CAMPIONATI REGIONALI CAT “RAGAZZI”

 Due titoli un secondo ed un terzo posto per i ragazzi dell'atletica 
Molinella..... Sara Curatolo prima si fa battere per il secondo anno 
consecutivo per pochi centesimi nei 60 metri con un tempo ( 8"55) 
che lo scorso anno le avrebbe dato il titolo, poi stupisce un po' tutti 
nella gara di salto in lungo vincendo con la misura di 4,67, dopo 
essersi presentata con un accredito di m 4,28. Titolo anche per 
Innocent Tagliani alla sua seconda gara: 7"97 nei metri 60. Sul 
podio anche Nadir Mezzogori che migliora il personale di getto del 
peso di quasi un metro dall'ultima gara del 25 febbraio. 13,27 la 
misura di oggi. In gara anche Ilaria Maccaferri che ha disputato la 
finale b dei 60 hs e Asia Amissano con 3,88 nel lungo.



                             SARA CURATOLO                  INNOCENT TAGLIANI



  

MODENA 11 MARZO

Personale per Alex Fabbri nel salto in alto
Oggi al meeting di Modena Alex Fabbri, classe 2003, ha infranto la barriera dell' 1,60 
oltrepassando l'asticella a 1,62, 4 centimetri più della sua altezza. Per la sua categoria 
non è una misura eccelsa ma calcolando che Alex, è al primo anno di categoria e per di 
più biologicamente sembra più un 2004 che un 2003, il risultato tecnico è notevole. 
Piazza d'onore per Alex. Stessa posizione anche per Sara e Arianna Curatolo: Sara oggi 
si ferma a 4,36 nel lungo dopo aver vinto i Campionati Regionali con 4,67. Anche la 
vincitrice della gara salta 4,36 ma ottiene la vittoria con la seconda miglior misura. Oggi in 
gara la piccola Arianna che corre i m 40 nella categoria Es c (2010).



  

CASTELLARANO  DOMENICA 12 MARZO
CAMPIONATI ITALIANI UISP DI CROSS

Oggi a Castellarano (RE) si sono svolti i Campionati Italiani uisp   
di cross. Secondo posto per Demetra Tarozzi tra le Cadette e 
Marianna Zagni tra le esordienti

In gara anche Yonas Cavina
                       Lorenzo Molinari
                        Tommaso Santi
                        Antonio Poggi
                   
                       



  

MOLINELLA 25 MARZO
BOLOGNA CROSS

In occasione della seconda prova del Bologna Cross organizzata 
dall'Atletica Molinella e dalla Polisportiva Molinella sez, Podismo, la 
Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti è stata lieta di aprire alla 
cittadinanza un percorso pedonale permanente sui propri terreni, per poter 
correre o passeggiare nella tranquillità della campagna. L'inizio ufficiale 
del percorso si trova in via Romagne di fronte all'ex macello comunale 
anche se ieri per l'inaugurazione si è partiti dal ritrovo del Bologna Cross 
che si è disputato tra i laghetti per la pesca sportiva, il circuito delle 
mountain bike e il campo di tiro con l'arco.
Giornata stupenda e percorso inedito apprezzato da tutti, seppur piuttosto 
impegnativo. Testimoni dell'evento i giornalisti del programma televisivo 
"Tutti in Campo" in onda su TRC" sport.
Per quanto riguarda i ragazzi dell'Atletica Molinella secondo posto per 
Demetra Tarozzi tra le cadette, quarto e quinto rispettivamente per 
Tommaso Santi e Yonas Cavina. Spettatrice Marianna Zagni infortunata. 
Aggiungo personalmente che si è sentito il "vuoto" lasciato da Hichame 
ma ormai la società ha solide fondamenta e i tanti ragazzi presenti ieri ne 
sono la dimostrazione. 



  



  



  



  



  

Sasso Marconi 9 aprile
CAMPIONATI PROVINCIALI DI STAFFETTE

 Molinella domina la cat Ragazzi nella 4x100 .
 Oro anche nella 4x200 Es F

Oggi a Sasso Marconi l'Atletica Molinella presenta 17 staffette. 

Nella Categoria Ragazzi Sara Curatolo, vincitrice anche della gara di salto in lungo, e 
Innocent Tagliani, campione regionale indoor sui m 60 trascinano i compagni ad una netta 
vittoria nella 4x100 Ragazzi e Ragazze; Il tempo per Sara Campelli, Gaia Parmeggiani, 
Emma Gualandi e Sara Curatolo è di 56"00 ; 54"60 per Andrea Varroni, Omar Dovesi, 
Diego Ghesini e Innocent Tagliani. La 4x200 Esordienti femmine chiude in 2'17"6 con la 
piccola grande Asia Tarozzi del 2009 sostituta dell' infortunata Marianna Zagni che si è 
battuta alla grande con avversarie di 3 anni più grandi; Sofia Bonafè ed Emma Venturoli 
riescono a portarsi all'ultimo cambio a ridosso della prima squadra e l'ultima frazionista 
Rita Romagnoli raggiunge subito l'avversaria e corre spalla a spalla per quasi tutta la 
curva fino a metà del rettilineo finale fin quando stacca l'avversaria del Pontevecchio 
;Terzo posto per la 3x800 Ragazze con Ilaria Maccaferri, Giulia Manservigi e Sofia 
Gambini ; per la 3x1000 Cadetti con Tommaso Santi, Lorenzo Molinari e Yonas Cavina e 
per la 4x200 Esordienti con Lorenzo Deserti, Lorenzo Comastri, Matteo Pasqualotto, e 
Simone Tomba Nelle gare di specialità oltre alla vittoria di Sara Curatolo nel lungo (m 
4,38) vittoria con 9,81 nel peso cadette per Federica Rado, 13,76 nel peso ragazzi per 
Nadir Mezzogori. Terzo posto per Alex Fabbri nell'alto che eguaglia il personale di un 
metro e 62 e Giada Selleri con 8,11 nel peso.



  

4X200 ESORDIENTI F

ASIA TASSINARI

SOFIA BONAFE'

EMMA VENTUROLI

RITA ROMAGNOLI



  

Prestazioni di rilievo per Rado Mezzogori e Cavina al Trofeo Sacmi di Imola

Ieri 12 aprile si è svolta ad Imola la prima giornata del Trofeo Sacmi valevole anche per le qualificazioni alle 
finali regionali di società. Si aggiudicherà il trofeo la società che otterrà più vittorie tra le categorie Ragazzi 
e Cadetti divisi tra maschi e femmine.
Buona prova di Yonas Cavina che alla prima gara sui m 300 si impone con il tempo di 38”8 
Primato personale con 14,12 per Nadir Mezzogori che continua a migliorarsi di giorno in giorno nel getto 
del peso, specialità nella quale si impone tra le Cadette Federica Rado con m 9,87 la quale ottiene anche 
un 24,04 nel disco. 
Confrontando i tempi dei passati campionati regionali Yonas sarebbe quarto ad un secondo e 3 dal primo, 
Federica e Nadir secondi nel getto del peso. Quest'ultimo a soli 15 cm dal primo mentre Federica deve 
ancora recuperare la condizione ideale in seguito ad un operazione.

Jarine Basma  Marcia Ragazze 13”09 (2°)
Ilaria Maccaferri m 60 hs Ragazze 10”80 (3°)
Asia Amisano  Salto in lungo 4,03 (3°)    m 60 hs 11”00  (5°)
Chiara Ramanzin m 60 hs  12”2 (19°)
Andrea Varroni  m 60 hs Ragazzi 10” 3 (3°)  Salto in lungo m 3,74 (6°)
Demetra Tarozzi  m 1000 Cadette  3'25”8 (3°)
Lorenzo Molinari m 1000 Cadetti 3'17”3 (7°)
Antonio Poggi      100 hs   Cadetti  21”3
Erica Fabris          100 hs   Cadette  14”7 (6°)   Salto triplo  9,24 (4°)
Agnese Cosentino  Salto triplo Cadette  8,16 (5°)
Sara Campelli Salto in lungo m 3,53 (14°)
Caterina Malvestio peso Ragazze m 8,44 (3°) Salto in lungo 3,37 (20°)

Cat Esordienti

Lorenzo Deserti  m 300 57”5 (3°) 
Agnese Stagni    m 300 1'06”4 (5°)
Rita Romagnoli m 600 2'10“06 (5°)



  

22 APRILE -Trofeo Sacmi Imola : nel settore velocità 
Cat. Ragazzi/e Molinella non ha avversari

Ieri sera si è conclusa la seconda giornata del Trofeo Sacmi Imola riservato ai ragazzi nati tra il 2005 e il 
2002. Il Trofeo andava alle società che otteneva più vittorie e Molinella si è piazzato al secondo posto sia tra 
i maschi che tra le femmine.
Le gare erano anche valide per le qualificazioni ai campionati di società e i risultati ottenuti sono stati di 
rilievo anche a livello tecnico merito in parte del vento a favore. Sara Curatolo si impone nei 60 Ragazze 
con il tempo di 8" netto manuale che vale un 8"24 elettrico. il suo personale era di 8"35. Vince facilmente tra 
i maschi anche Innocent Tagliani che corre la stessa distanza in 8"5 (8"74 elettrico); ai regionali indoor 
aveva corso in 7"96. La Staffetta femminile si impone facilmente (56"00) anche senza Sara Curatolo che 
era impegnata nel salto in alto (prima con cm 143): le componenti sono Asia Amisano-Ilaria Maccaferri-Sara 
Campelli-Emma Gualandi. Sara ed Emma inoltre sono giunte pari merito terze nei m 60. Vittoria anche nella 
4x100 maschile con Andrea Varroni-Omar Dovesi-Ghesini Diego-Innocent Tagliani con il tempo di 55"3.    
Secondo posto per Giulia Manservigi nei m 1000 in 3'32 e di Omar Dovesi nel vortex con m 44,64. Punti 
preziosi anche per Gaia Parmeggiani e Alice Balboni nel vortex che lanciano rispettivamente a 30,72 e 
30,71 ( quinta e sesta)
 
Tra i Cadetti si impone Demetra Tarozzi nei m 200 mentre Tommaso Santi e Lorenzo Molinari sono secondo 
e terzo sulla stessa distanza. Yonas Cavina abbassa il tempo sui metri 80 di 3 decimi rispetto alla prova del 
giorno prima ai campionati studenteschi passando da 10"0 a 9"7; è quinto e cmq primo dei 2003. Alex 
Fabbri terzo nell'alto ma lontano dal personale; quarta nel lungo Erica Fabbris con 4,40 



  



  SARA CURATOLO   E 
INNOCENT TAGLIANI

SARA CURATOLO CON ILARIA 
MACCAFERRI ED EMMA GUALANDI



  

MOLINELLA
 STADIO AUGUSTO MAGLI

INAUGURAZIONE PISTA ATLETICA

Molinella 20 giugno 2017 ....la nuova pista di atletica è stata inaugurata !  
Il sindaco Dario Mantovani, che ringrazio personalmente per essere stato 
colui che nel momento della decisione finale ci ha dato forza e coraggio, 
ha tagliato il nastro......presenti anche il vicesindaco Gianni Righetti e 
l'assessore allo sport Andrea Scalambra . Un ringraziamento speciale a 
tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del nostro sogno: 
all' amministrazione comunale, che si è accollato l'onere dell'asfaltatura, 
all' FDS, la ditta che ha realizzato la pista, al nostro maggiore sponsor la 
Reale Mutua, alla Webasto che ha voluto contribuire nella realizzazione 
di un opera utile alla comunità, ai tanti imprenditori e commercianti che ci 
sostengono abitualmente, a tutti coloro che hanno dato un contributo 
economico attraverso il crowdfunding, alle associazioni di volontariato e 
a tutti coloro che ieri si sono prodigati nella realizzazione di una 
splendida manifestazione con gare di ragazzi in pista e di adulti sulle 
strade del centro di Molinella......... Grazie ancora



  



  

I raduni a Castelnovo nè Monti (RE)

A fine agosto Federica Rado ed Erika Fabbris hanno 
partecipato al raduno della federazione regionale; i primi frutti 
si sono visti subito infatti Federica sabato 9 settembre ha 
ottenuto il pass per i Campionati Italiani Cadetti di ottobre 
lanciando il giavellotto a metri 36,55  giungendo seconda di 
pochi centimetri, 36 per la precisione dietro Anita Bartolini di 
Cattolica; vedremo se ci sarà rivincita ai campionati regionali 
di Reggiolo il 24 settembre.
Sempre a Castelnovo dall' 8 all' 11settembre raduno sociale 
per chi non è andato con la federazione in vista dei prossimi 
campionati regionali : 17 settembre prove multiple Ragazzi e 
Cadetti, 24 settembre Cadetti, primo ottobre Ragazzi.



  



  

CASTELNOVO NE' MONTI
 Domenica 17 settembre

Innocent Tagliani e Sara Curatolo protagonisti ai Regionali di Prove Multiple

A meno di una settimana dal ritiro si torna a Castelnovo Monti salendo per il selvaggio lato sud ....pranzo 
allo stesso tavolo e alle 2 giù al campo per la lunga competizione delle prove multiple che si protrarrà fin 
oltre le sette di sera. Gara caratterizzata da uno splendido sole ma da un forte vento che ha falsato tempi e 
misure ma non la classifica finale. Tetrathlon per la categoria Ragazzi diviso in A ( 60-peso-alto-600) e B 
(60hs-vortex-lungo-600). 
La prima ad iniziare è Sara che a 20 metri dalla fine dei m 60 trova una folata e si pianta; il tempo 
lontanissimo dal personale ma il vento c è per tutti e quindi vale il secondo posto. La seconda gara alla fine 
sarà determinante .....si migliora di quasi un metro al terzo lancio (peso) ; 8,35 la misura. Nella gara di alto 
sopra il metro e 40 rimangono in 3 ( 26 atlete in gara), le tre che saliranno sul podio anche dopo i m 600. 
Sara sarà terza con 2113 punti; prima e seconda Alice Franton Ete Manye (2598 p) e Gloria Farina (2252), 
entrambe del Cus Parma.
Vittoria finale, ma non scontata invece per Innocent Tagliani che se la deve vedere con il padrone di casa 
Davide Rondanini, che oltretutto è al primo anno di categoria. 37 gli atleti in gara. Inno si porta subito 
davanti nei 60 hs (9'62) ma il rivale lo precede nettamente nel vortex ; nei 600 finali all'arrivo saranno 
appaiati ( 1'55 il tempo); la differenza la fa il salto in lungo: Inno non esagera nella ricerca della velocità ed 
è molto preciso nello stacco; al primo salto mette in cassaforte il risultato (4,92) mettendo pressione 
all'avversario che lascia molti centimetri allo stacco; chiuderà con 4,28 mentre Inno al secondo salto si 
migliora e chiude con 5,07 vincendo la specialità; non male per essere stata la sua prima gara di lungo.
In gara nel Tetrathlon B Ragazze Ilaria Maccaferri ed Asia Amisano rispettivamente undicesima e 
ventesima.



  



  

REGGIOLO 23-24 SETTEMBRE

Sabato 23 e domenica 24 si sono svolti i Campionati Regionali Cadetti (2002-2003). 
Due secondi posti  per Federica Rado rispettivamente nel giavellotto e nel disco seppur 
con misure ben al di sotto del personale; la vittoria nel disco era in ogni modo molto 
difficile (25,45 la sua misura) al contrario del giavellotto perso di soli 17 cm con una 
misura di 3 metri al di sotto del personale( 33,49). Aspettiamo il riscatto ai Campionati 
Italiani di Cles tra 15 giorni. Secondo posto anche per Valentina Carta che torna alle 
gare dopo un lungo periodo di assenza per problemi fisici; 1,43 nel salto in alto per lei. 
Terzo posto nel peso per Yusik Cassani con m 10,87 con il peso da 4 kg.

Altri risultati

Matteo Amadori 22°      m 80           10”24
Agnese cosentino 26°   m 80           11”45     9° salto in alto 1,35
Tomaso Santi 12°          m 200         6'48”47
Lorenzo Molinari 18°     m 2000       7'03”27
Demetra Tarozzi 8°       m 200          7'46”21
Antonio Poggi  10°        m 100 hs     21”16
Alex Fabbri 7°               salto in alto  1,55
Erika Fabbris  6°           salto triplo    9,89       4° disco  m 22,49

4 podi ai Campionati Regionali Cadetti di Reggiolo



  

●                Yusik

● Vale

● Fede ed Erika

● Matte



  

PIACENZA 1° OTTOBRE

Molinella protagonista in tutte le specialità ai
 Campionati Regionali cat Ragazzi

Doppiette per Sara Curatolo e Innocent Tagliani, argento per Nadir Mezzogori 
nel peso (13,13) e bronzo per Giulia Manservigi nei m 1000 (3'27"90).
 Vittorie un po' scontate per "Inno" nei m 60 (7"88) e nei m 60 hs (9"27) che 
aveva nettamente i migliori accrediti; migliori accrediti anche per Sara che 
erano stati ottenuti con vento a favore, motivo per il quale si sapeva che le 
gare non erano affatto scontate; si inizia con il salto in lungo e Sara piazza la 
prima misura (4,21.....non granchè ma la giornata era fredda e ventosa);
 al secondo salto l'amica e rivale Chiara Lusuardi di Rubiera piazza un 4,22;
 a quel punto non si poteva perdere per un centimetro e al terzo salto trovata la 
concentrazione e accorciando di mezzo piede la rincorsa calcolando il vento 
contrario Sara trova un 4,31 che le da la carica per strappare anche il titolo sui 
metri 60 piani per soli 2 centesimi.......alla fine saranno in cinque in undecimo...

In gara anche Emma Gualandi (12° m 60 9"00) Ilaria Maccaferri ( 18° m 60 9"20) 
(13° m 60 hs 10"75) Diego Ghesini ( 11° m 100 3'19"77) Sofia Gambini ( 7° m 
1000 3'31"73) Andrea Varroni ( 14° 60 hs 10"60)



  



  

CESENATICO   7 OTTOBRE

Si è disputato a Cesenatico il Meeting di staffette di fine stagione.
Netta vittoria per le esordienti femmine dell'Atletica Molinella nella 3x300
con il tempo di 2'39" 1; a quasi 6" l' Atletica Lugo. In squadra Emma Venturoli, Rita 
Romagnoli e Marianna Zagni che corrono anche la 4x50 con Naomi Tagliani piazzandosi 
di un soffio (stesso tempo 30"9) seconde dietro ad una squadra fuori regione (atl avis 
Fano Pesaro). 14 le squadre nella 3x300 e 12 nella 4x50.
In gara anche la staffetta esordienti maschi con Sebastiano Santi, Daniele Tedesco, 
Edoardo Scagliarini e Luca Petrucciani



  

BO CROSS PARCO DEI CEDRI 8 OTTOBRE

Marianna Zagni dopo il sabato di staffette a Cesenatico corre la terza prova del 
Bologna Cross domenica mattina al parco dei Cedri di San Lazzaro di Savena 
piazzandosi seconda tra le Esordienti dietro alla compagna di squadra Sofia 
Bonafè di Baricella che per l' occasione correva con la società di origine affiliata 
uisp "Nuova Casbha".



  

Montecchio 30 settembre

  Meeting di Val d'Enza

Ecco il commento direttamente dal sito della federazione :

c'è anche Sandra Milena Ferrari a questo meeting, in 
preparazione per i Campionati Italiani Cadetti della settimana 
successiva. Si cimenta nel lungo che vince con 5,38.
 Nelle altre gare 6,11 nel lungo cadetti per il lombardo 
Michele Vanoncini. 

Nelle gare di peso si segnalano i successi dei giovani 
della Nuova Atl. Molinella, che vincono nei cadetti con 

Leo Giordani con 10,11, nelle cadette con Federica Rado 
con 11,13 e nei ragazzi con Omar Dovesi con 11,46



  

REGGIO EMILIA 8 OTTOBRE

Innocent Tagliani ha vinto al 56° Palio di Atletica "Città del Tricolore" la gara dei
 m 60 con il tempo di 7"6 ma è stato anche premiato per aver realizzato la miglior 
prestazione tecnica della giornata.

Gli altri risultati:

Yonas Cavina m 80 Cad M 3° cl 9"8

Demetra Tarozzi m 1000 Cad F. 3° cl 3'21"7

Tommaso Santi m 1000 Cad M. 11° cl 3' 04"7

Lorenzo Molinari m 1000 Cad M 17° cl 3'33"3

Valentina Carta alto Cad F 3° cl m 1,43

Antonio Poggi peso Cad M 2° cl m 7,60

Desirè Poggi vortex Es F 3° cl m 25,94

Innocent Tagliani premiato al meeting di Reggio Emilia        
come miglior prestazione tecnica



  

Bologna prima al Trofeo delle Province



  

CATTOLICA 15 OTTOBRE

Con 230 punti complessivi, la Rappresentativa di Bologna 
ha vinto il Trofeo delle Province, che si è disputato 
domenica a Cattolica. Al 2° posto Reggio Emilia (190), 3^ 
Parma (187). A seguire, piazzate nell’ordine: Ravenna, 
Modena, Piacenza, Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara e San 
Marino.
6 i convocati dell’Atletica Molinella. Riportiamo qui sotto i 
loro risultati. 
RISULTATI INDIVIDUALI
Innocent Tagliani è ancora primo nei m 60 Ragazzi ma 
non riesce a battere il record sociale che aveva ottenuto 
Yonas Cavina lo scorso anno vincendo di un centesimo la 
stessa gara. Clima perfetto in entrambe le occasioni; 9 
centesimi il tempo che separa le due prestazioni: 7"70 per 
Yonas e 7"79 per Inno che vince anche la staffetta 4x100 
mista ( una Ragazza, un Ragazzo, una Cadetta e un 
Cadetto) che a noi ricorda tanto la 4 x un giro delle 
Olimpiadi del Reno. Personale e 2° posto per Nadir 
Mezzogori nel getto del peso kg 2 con la misura di 14,81. 
2° posto anche per Federica Rado nel giavellotto 
cadette, comunque ben al disotto del suo personale; 
30,91 per lei. Personale e 4° posto per Giulia Manservigi 
nei m 1000 Ragazze (3'23"74) ; Personale e sesto posto 
per Erika Fabbris nel peso kg 3 (8,75). 6° posto anche 
per Ilaria Maccaferri nei 60 hs con il tempo di 10"22.



  

Con la vittoria al 
Trofeo delle Province 

Innocent Tagliani
 archivia 6 titoli regionali 

nel 2017

Innocent Tagliani non ha alle spalle gli anni di allenamento tra gli esordienti ma essendo un "talento"
 è riuscito ad imporsi appena iniziata la sua avventura agonistica. Ora starà a lui decidere se sfruttare 
appieno le grandi potenzialità che ha in dote. Oltre alle capacità puramente fisiche possiede quella 
che in termini tecnici viene definita" intelligenza motoria" che fa si che riesca ad apprendere molto 
velocemente; ecco il perché di una crescita tecnica così repentina. "Inno" infatti ha iniziato la stagione 
aggiudicandosi il titolo indoor sui m 60 ma poi è passato alla conquista anche del titolo sui 60 ostacoli, 
specialità sicuramente più tecnica non dimenticando le prove multiple in cui si è dovuto cimentare 
anche nel salto in lungo, nel lancio del vortex e nei m 600. Titolo regionale anche nella staffetta 4x100. 
Si chiude con il titolo a squadre a Cattolica in cui personalmente si aggiudica la gara dei metri 60 
migliorando il tempo ottenuto ai campionati regionali di specialità (7'79) e la staffetta 4x100.



  

39° ” CAMMINATA LA VALLAZZA”
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Il cielo che sembra aver reso omaggio alla " Vallazza ", l 'alternanza dei 
colori e la grande affluenza di partecipanti, quasi 2700 iscritti, ha reso la 
giornata veramente speciale. 
Tanti partecipanti anche nel settore giovanile grazie anche 
all'organizzazione di Scuola di Sport che ha fatto si che tanti ragazzi, 
genitori e insegnanti delle scuole di Molinella prendessero parte a questa 
Manifestazione sportiva; al venerdì sera le iscrizioni erano già 170;  
la classe più numerosa che si è aggiudicata il Trofeo delle Scuole è stata
 la 3E delle scuole elementari di Molinella;  oggi comunque il risultato e 
l'agonismo erano sicuramente in secondo piano.... è stata una giornata di 
festa per tutti....oserei dire. I numeri quest' anno sono stati veramente da 
record: 1923 iscritti alla camminata, 210 alla mini del settore giovanile e 
556 alla competitiva 

Un grazie subito da parte di tutti noi del GP ATLETICA MOLINELLA a 
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa 
splendida Vallazza.

I gruppi più numerosi sono stati l'Anzolese con 95 iscritti, il Lippo Calderara 
con 91 e il Pontelungo con 84 ma decisamente prima nella classifica dei 
competitivi: 50; mentre a livello giovanile ben 50 iscritti per il Progresso di 
Castel Maggiore seguito dalla Casbha di Baricella con 11.



  

La Vallazza raccontata da Renzo Barbieri  tratto da www.reggiocorre.it

Domenica mattina con un clima dal punto di vista meteo molto variabile. Partiamo da casa con una leggera foschia che 
mano a mano ci avviciniamo a Molinella (BO) aumente fino a divenire Nebbia. Si tratta di una delle trasferte più lontane del 
Calendario Podistico Bolognese ma fidatevi ne vale veramente la pena, Molinella (Mulinela in dialetto bolognese) è un 
comune di 15.576 abitanti collocato alla estremità nord-orientale della Provincia di Bologna, deve il proprio nome alla antica 
presenza di mulini ad acqua ora scomparsi quasi del tutto. Il ritrovo è presso il Piazzale LaTorretta dove fin dal mattino 
presto è un brulicare di podisti e personale dell'imponente organizzazione messa a punto dal Gruppo Podistico Nuova 
Atletica Molinella: molte le forze in campo in quanto oltre alle camminate ludico motorie nel programma della giornata è 
prevista una prova competitiva sulla distanza dei 14 chilometri ed una serie di gare giovanili, tutte quante di forte richiamo. 
La nostra scelta ricade sul percorso da 14 chilometri ludico motorio, inoltre il Gruppo Podistico Passo Capponi ha 
organizzato la "14 + 14" cioè per chi è interessato può ripetere il percorso per due volte in piena sicurezza approfittandone 
per effettuare un cosiddetto "Lungo" La Partenza è stata posizionata sul retro del Piazzale La Torretta: attraversiamo la 
zona artigianale di Molinella sicuramente è la parte meno interessante del percorso, la nebbia non è fittissima ma confonde 
i contorni. Lasciati alle nostre spalle i grigi capannoni, prendiamo la strada che porta nell'ormai unico esempio di ambiente 
naturale rimasto di questi territori: "La Vallazza" , si tratta di una zona di circa 85 ettari di proprietà della Cooperativa G. 
Massarenti che racchiude zone vallive immense recentemente rese famose dalla triste vicenda non ancora conclusa di 
"Igor il Russo". Dopo circa 4 chilometri di asfalto si svolta a sinistra puntando decisamente all'interno della valle: la leggera 
nebbia crea colori soffusi mentre il sole cerca di bucare la coltre, i colori autunnali sono bellissimi immensi spazi aperti a 
perdita d'occhio, Gran Bella Situazione. Lasciato definitivamente l'asfalto si viaggia su sentieri in ghiaia e terra battuta 
abbastanza comodi, qualche casa di campagna molte abbandonate, ci scorrono a fianco, dopo aver corso in pratica su di 
uno consentitemi il termine: Spallone a bordo dei dei campi coltivati, arriviamo finalmente al ristoro intermedio forse 
posizionato un po' troppo avanti infatti siamo ormai all'ottavo chilometro. Il Ristoro è stato ricavato al'interno di un 
magazzino che serve da ricovero per il grano, si entra da un lato e se esce dall'altro. Si è trattato di un Ristoro super-fornito: 
the caldo, sali minerali, biscotti e tre tipi di crostata. Si riparte, continuiamo a transitare in mezzo alle valli, siamo sull'argine 
di uno dei tanti canali di bonifica, Molinella appare in lontananza intanto un pallido sole spunta in mezzo alla nebbia. Si 
torna nella zona artigianale, manca poco più di un chilometro all'Arrivo intanto veniamo raggiunti dal grosso del Passo 
Capponi che sta concludendo il primo giro da 14 chilometri perfettamente in orario per la Partenza della Prova Competitiva. 
Il Piazzale La Torretta è pieno di podisti, ritiro del premio di partecipazione: un chilogrammo di Riso di Molinella, poi si va al 
ristoro finale organizzato all'interno di una capiente sala, oltre alle bevande, pizza torte e come tradizione pasta e fagioli o 
maccheroni al sugo. Incredibile è un vero e proprio assalto a Forte Apache, personalmente non riesco solo a pensare di 
mangiare dopo 14 chilometri evidentemente non siamo tutti uguali, comunque un forte Grazie all'organizzazione!!! Il ritorno 
a casa prevede ancora un cambio dal punto di vista del meteo, infatti iniziano a cadere le prime gocce di pioggia segnale 
della perturbazione che sta arrivando, veramente oggi le abbiamo viste tutte.



  

I RISULTATI

  Primo assoluto è stato Matvijchuc Vasil della Gabbi Bologna con il tempo di
 44' 03” 38 (14 km) seguito da Ezzahidy Abdelhami dell'atletica Blizard (45.56.50)
 e  Angelini Daniele dell'Atletica Bondeno (46.05.84). Tra le donne prima Isabella 
Morlini dell'Atletica Reggio con 54' 32” 03 seguita da Boccalini Beatrice della Pol. 
Quadrilatero (54.57.38) e Anna Nanu della Gabbi Bologna (55' 18” 41)

Nel settore giovanile Luca Bertocchi di Molinella, si impone nella categoria primi 
passi mentre Sofia Baraldi è terza tra le femmine (prima Francesca Eyome della 
Blizard). Nella categoria Pulcini il Castel maggiore si impone sia con i maschi che 
con le femmine(Cesare Sandrolini e Teresa Primicieri). Negli esordienti maschi 
vince Marco Cutaia del Progresso mentre tra le femmine le prime 5 sono le 
esordienti che il prossimo anno formeranno la squadra dell' Atletica Molinella per i 
campionati di società di cross assieme a Sofia Gambini e Giulia Manservigi che 
oggi ha vinto la gara Ragazze: prima Marianna Zagni seguita da Sofia Bonafè 
della Nuova Casbha che è tesserata fidal per l'Atletica Molinella, Emma Venturoli, 
Rita Romagnoli, e Naomi Tagliani. Ghesini Diego è terzo tra i Ragazzi alle spalle 
di Andrea Biagini e Alessandro Gherardi entrambi Blizard. Tra le Cadette è prima 
Demetra Tarozzi mentre per quanto riguarda i maschi Tommaso Santi e Lorenzo 
Molinari sono preceduti da Gioele Garuti del Progresso.



  

CLASSIFICHE BOLOGNA CROSS



  



  

26 DICEMBRE – S. AGATA

Oggi belle prestazioni dei 
nostri ragazzi/e a Sant' 
Agata Bolognese : Agnese 
2° tra i pulcini 
MARIANNA 1° e RITA 7°
 tra le esordienti .
DIEGO 2° e Tommaso 7° 
tra i ragazzi 
GIULIA 2° tra le ragazze .
DEMETRA 4° tra le 
cadette. Le gare erano di 
una buon livello con la 
presenza di atleti delle 
provincie di Reggio 
Modena Ferrara e Bologna



  

SI 
CHIUDE 
L'ANNO 
CON......

...

INNOCENT 
TAGLIANI E SARA 
CURATOLO IN 
PRIMA PAGINASU 
FIDAL EMILIA 
ROMAGNA E 
STEFANIA 
STRUMILLO DI 
NUOVO AD 
ALLENARSI CON 
NOI !



  

Tutti i campioni regionali 
2017

Nel 2017 sono stati assegnati 520 
titoli regioli fra assoluti, giovanili e 
masters.

Proseguiamo con i resoconti e le statistiche 
della stagione 2017. Dopo l'elenco dei vincitori 
dei titoli nazionali assoluti e giovanili individuali, 
quelli masters individuali e i 
titoli nazionali di società, pubblichiamo oggi 
l'elenco di tutti i titoli regionali assegnati nel 
2017.
L'elenco include tutte le categorie (ragazzi, 
cadetti, allievi, juniores, promesse, assoluti e le 
varie categorie masters) e tutte le specialità 
previste come assegnazione dei titoli regionali 
2017.
Complessivamente sono stati assegnati 520 
titoli, di cui 484 individuali e 36 di staffette. Il 
numero è superiore rispetto a quello del 2016, in 
cui furono assegnati 483 titoli, mentre il dato è 
simile al 2015 con 522 titoli assegnati.
Novità del 2017 l'assegnazione dei titoli regionali 
masters di pentathlon lanci e delle staffette 
masters (oltre 4x100 e 4x400).
A livello di categoria sono stati assegnati 208 
titoli masters, 65 assoluti, 48 promesse, 51 
juniores, 58 allievi, 54 cadetti, 36 ragazzi.
65 titoli assoluti, 36 ragazzi, 54 cadetti, 55 allievi, 
53 juniores, 49 promesse e 171 masters.
L'atleta più titolato in campo regionale nel 2017 è 
stato Innocent Tagliani (Nuova Atl. Molinella) 
vincitore di 5 titoli regionali ragazzi (60 indoor, 
4x100, tetrathlon B, 60 pista, 60 hs outdoor). 

http://www.fidal.it/content/48-titoli-nazionali-per-E-R-nel-2017/110642
http://www.fidal.it/content/93-titoli-nazionali-per-i-masters-E-R--nel-2017/110659
http://www.fidal.it/content/I-titoli-nazionali-di-societa-2017-della-E-R-/110688


  

ALLENATRICE D' ECCEZIONE PER DESI
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