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Galà dello Sport 2019

 Il 19 gennaio nell' auditorium di Molinella si è svolta la prima serata delle 2 in programma del 
Galà dello Sport dedicata alla consegna delle borse di studio per meriti sportivi e scolastici ai 
ragazzi delle scuole medie e superiori e ad un riconoscimento per quanto riguarda le scuole 
elementari. 
Patner nella realizzazione dell'evento organizzato dall' Assessore allo sport Andrea Scalambra 
Emil Banca. Ha condotto la serata Maurizio Rizzi ha dato voce agli ospiti che poi si sono 
alternati nelle premiazioni dei ragazzi; si è parlato con insegnanti e dirigenti scolastici dell' 
importanza dello sport nella crescita dei ragazzi a 360 gradi ed in particolare nello sviluppo delle 
capacità cognitive, con l' assessore alla scuola Valentina Landi, il Comitato dei Genitori e il 
presidente della Pro Loco, dell'importanza della collaborazione tra scuola genitori società 
sportive e amministrazione comunale per il supporto ai ragazzi, per creare eventi o risolvere 
problematiche come può essere il bullismo, con il sindaco Dario Mantovani e il vicesindaco 
Gianni Righetti dei lavori di ristrutturazione degli impianti scolastici e sportivi, tra cui la nostra 
pista di atletica; fondamentale è stata la collaborazione tra Atletica Molinella e Amministrazione 
Comunale in particolare nella persona dell'assessore allo sport Andrea Scalambra, ma vorrei 
sottolineare che a togliere ogni dubbio sul da farsi è stata la determinazione del sindaco Dario 
Mantovani. Grazie anche alla nuova pista, sia per quanto riguarda l' aspetto puramente tecnico 
ma anche all'entusiasmo che ha portato, i nostri ragazzi sono riusciti a raggiungere determinati 
traguardi che hanno permesso tra le altre cose di ricevere le borse di studio: per le scuole 
medie Marianna Zagni, Desirè Poggi e Innocent Tagliani, mentre per le scuole superiori 
Federica Rado e Alex Fabbri; riconoscimenti anche per Antonio Poggi, Emma Venturoli e Matteo 
Amadori.



  



  



  

La seconda giornata invece ha avuto come protagonista assoluto lo sport.

 Un riconoscimento da parte dell' assessore a tutte le società sportive e alle attività 
organizzate  dall'assessorato allo sport quali Scuola di Sport, Arrampicata Sportiva e a quelle 
attività di integrazione che hanno dato la possibilità ai ragazzi con qualche difficoltà di 
avvicinarsi allo sport.

Premi peciali poi per i protagonisti in ambito sportivo.

Per l' Atletica Molinella prermiato Innocent Tagliani come Atleta Promessa ed Ario Lazzari 
quale organizzatore della “La Vallazza” giunta alla quarantesima edizione.



  



  



  

Gare del 26 e 27 gennaio

Oltre al Galà dello Sport, tante competizioni in questo week end:

 Sabato 26 Campionati Regionali Allievi a Modena e Campionati Provinciali 
Esordienti Ragazzi e Cadetti a Bologna, mentre domenica meeting di Parma, prima 
giornata dei Campionati Invernali di lanci lunghi a Cesena e 87° Cinque Mulini a San 
vittore Olona (MI) dove si disputa una campestre di livello internazionale…..

 Terzo posto nel salto in alto di Alex Fabbri ai Regionali con 1,76 e secondo di Marianna 
Zagni alla 5 Mulini mentre ai Campionati Provinciali doppio titolo per Sara Curatolo: salto 
in alto con 1,47 e 40 piani con 5"94 tra le Cadette; titolo provinciale anche per Desirè 
Poggi nel getto del peso cat Ragazze, 10,84, e, sempre nella stesa categoria ma nei 40 
hs per Sofia Bonafè con7"41.
A podio anche Matteo Pasqualotto nel peso Ragazzi con 10,48 (2° cl), Bonafe' Sofia 
nel peso Ragazze con m 8,04 e Arianna Cassani nell'alto Esordienti B con 0,96 che 
giunge anche quarta nei m 40 con 7"17.

Sara Curatolo dopo i 2 titoli provinciali a Parma fermerà il crono solamente a 8"30 in 
batteria e 8"37 in finale.
Intanto Antonio Poggi gareggiava a Cesena lanciando per la prima volta il giavellotto da 
800 gr nella cat. Allievi /Juniores: m 26,67 la sua misura. In gara con i colori della Self 
(RE) anche Maite Vanucci che lancia a 34,62 il giavellotto da 600 gr.
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MODENA 17 FEBBRAIO

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR 
CADETTI

Tre titoli regionali per i Cadetti di Molinella...... 
Sara Curatolo e Innocent Tagliani dominano la 
velocità e sono terzi nel lungo, mentre Nadir 
Mezzogori si impone nettamente nel getto del 
peso con il personale di 12,53. 
Gara molto incerta alla partenza la gara dei m 60 
delle Cadette con ben 8 atlete racchiuse in 2 
decimi da accredito; dall' 8”05 di Giulia Nanni di 
Rimini, all'8”24 di Vicky Ferrari dell'atletica 
Estense; secondo tempo di accredito per Sara con 
8”12 che migliora già in batteria il personale 
scendendo a 8”00 e si presenta in finale con il 
miglior tempo; all'arrivo il cronometro segna 7”96 
mentre la seconda Habiba Faissal si ferma a 8”07. 
Migliora il personale anche Emma Gualandi che 
con il tempo di 8”53 giunge ventesima.
Gara non scontata per Inno che si trova a fianco 
Luca Conti di Fiorenzuola che seppur al primo 
anno di categoria corre la batteria in 7”45 e la 
finale in 7”39; Inno corre in scioltezza la batteria in 
7”62 ma in finale abbassa di un centesimo il 
personale fermando il crono a 7”35.
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BOLOGNA 23 FEBBRAIO 
SECONDA GIORNATA CAMPIONATI PROVINCIALI 

INDOOR



  

46 sono state le gare coperte dai ragazzi dell'atletica Molinella.

 I titoli vinti sono stati 4:

 Sofia Bonafè si aggiudica l'alto Ragazze con un metro e 
quaranta, Ilaria Maccaferri i 40 ostacoli in 7”17 mentre Nadir 
Mezzogori, con un paio di allenamenti e la soddisfazione della 
convocazione in rappresentativa regionale, stupisce un po' tutti nel 
lancio del peso passando dai 12 metri e 53 dei Campionati 
Regionali di domenica scorsa, ai 13,96 !!! 
Tra i più piccoli (Eso B) vince ancora nel peso Matteo Guglielmi 
con m 7,79 su 42 atleti in gara. 

Sul podio anche Arianna Cassani seconda nei 40 eso B con 7”10 e 
terza el peso con 6,58, Deserti Lorenzo terzo nei 40 eso A con 
6”66, Alessandro Cortese secondo nei 40 eso C con 7”89 e Chiara 
Sartini terza nel peso Cadette con m 7,38.



  

            Gli altri risultati
Luca Petrucciani         Rag   fin B m 40    9°  (6”47)
Lorenzo Deserti           Eso A - Alto          4°   (1,15)
Edoardo Scagliarini     Eso A -  Alto          9°   (1,09)        m 40     25° (7”20)
Martina Occhionero    Eso A Peso             5°   (6,32)         m 40    30° (7”34)
Ballini Martina            Eso A Peso             6°   (6,27)        m 40     12° (6,94)
Tassinari Asia              Eso A Peso             7°   (6,26)        m 40     15° (7”01)
Di Dio Giada               Eso A  Peso           17°  (4,96)        m 40     23° (7”24)
Rida Noor                    Eso A Peso            19°  (4,83)        m 40     65°  (9”09)
Gemma Sgoberti         Eso A  m 40           21°  (7”22)  
Ulisse Uleri                 Eso B  peso           22°  (5,06)        m 40   46° (8”49)
Francesco Perna          Eso B Fin B m 40  8°   (7”36 in batteria )
Matteo Guglielmi        Eso B m 40           31° (8”06)
Carlotta Di Dio            Eso B  peso           11° (4,88)         m 40  26°  (8”03)
Enea Sgargi                 Eso C  m 40           8°  (8”19)
Leonardo Candela       Eso C  m 40         13°  (8”38)
Leonardo Chiozzi        Eso C  m 40         17°  (8”56)
Francesca Boriello      Eso C  m 40          4°   (8”90)
Vincenzo Cortese        Eso A  m 40          21° (7”14)
Naomi Tagliani           Rag     m 40          15°  (6”72)
Miriam Sciortino        Rag     m 40          38°  (7”48)
Desirè Poggi               Rag     m 40          41° (7”82)    alto  17° (0,90)
Giulia Occhionero      Rag     m 40          42° (8”09)    alto  17° (0,90)
Chiara Lauriola          Rag     m 40           39° (7”50)
Arianna Giubilo         Rag     m 40           27° (7” 03)   alto   10° 1,10



  

CORREGGIO 24 FEBBRAIO
CAMPIONATI REGIONALI CORSA CAMPESTRE

MARIANNA ZAGNI SUL PODIO

 Marianna Zagni giunge 
terza nella categoria 
Ragazze correndo i 1500 
metri del cross in 5' 35.

al dodicesimo posto Emma 
Venturoli, al sessantesimo 
Asia Fiocchi, al 
sesantaduesimo Naomi 
Tagliani, al centiduesimo 
Miriam Sciortino (120 all 
arrivo).... Nella classifica a 
squadre dopo le tre prove
 l' Atletica Molinella si 
piazza al quinto posto.

 Intanto Giulia Manservigi 
correva a Padova i 600 
indoor in1"50"22
giungendo nona.



  

3 MARZO – ANCONA E PARMA

A parma si sono disputati i Campionati Regionali 
cat.Ragazzi; 2 titoli per l'Atletica Molinella con Desire' Poggi 
nel Peso che con 10 ,84 uguaglia la misura ottenuta ai 
Campionati Provinciali  e Sofia Bonafè nei 60 Hs con10”13 
dopo aver ottenuto il terzo tempo in batteria(10”27).

Intanto ad Ancona Sara Curatolo, Innocent Tagliani e Nadir 
Mezzogori disputavano con la rappresentativa dell'Emilia 
Romagna il meeting “Oltre i Confini delle Marche”.
Inno sui m 60 rimane sui tempi dei regionali (7”38) e al 
traguardo è terzo mentre Sara si ferma a 8”06 e giunge 
sesta.
Tre nulli purtroppo per Nadir Mezzogori che con il quarto 
lancio si ferma a poco più di 10 metri , dopo che ai provinciali 
era arrivato a 13,96



  



  



  

BOLOGNA 7 APRILE 
CAMPIONATI PROVINCIALI DI STAFFETTE

Primo posto per le Cadette nella 
4x100 con 52" 5 (Asia Amisano, 

Ilaria Maccaferri, Emma Gualandi e 
Sara Curatolo) che si confermano 

come lo scorso anno .....La 
squadra Cadetti rimaneggiate per i 
3 quarti rispetto lo scorso anno si 
piazza al secondo posto ( Anoire 

Ambrosecchia, Tommaso Angelini, 
Joel Omoh e Innocent 

Tagliani) .....due podi per gli 
esordienti maschi ...4x50 ( Edoardo 
Scagliarini, Riccardo Natali, Alessio 

Betocchi e Mirko Barisciano) e 
4x200 ( Edoardo Scagliarini, 

Alessio Betocchi, Mirko Benasciutti 
e Mirko barisciano)....bene anche 

le Esordienti, Giada Martina e 
Gemma che con la piccola 

Carlottina che ottengono un quinto 
ed un settimo posto !!!!!  



  



  

Trofeo Sacmi Imola – 13 e 27 aprile
Si è concluso  il Trofeo Sacmi 
Imola valido anche come 
Campionato Provinciale 
giovanile e come qualificazione 
alle finali dei Campionati di 
Società….. L' Atletica Molinella 
si impone in campo femminile 
con 8 vittorie e un secondo 
posto; le 4 vittorie in campo 
maschile valgono invece il 
secondo posto.
Dopo le vittorie di Nadir 
Mezzogori nel peso e nel disco, 
di Desi Poggi nel peso e di Ilaria 
Maccaferri nei 300 piani(oggi 
seconda nei 300 hs di un soffio) 
nella prima giornata (13 aprile), 
sono seguite quelle di Sara 
Curatolo e Innocent Tagliani nei 
m 80, di Desi Poggi nel Vortex, 
di Sofia Bonafe' nel salto in alto, 
di Emma Venturoli nei m 1000 
alla sua prima vittoria, e quella 
della 4x100 Cadette con Asia 
Amisano, Ilaria Maccaferri, 
Emma Gualandi e Sara 
Curatolo. Vittoria tra i più piccoli 
per Alessandro Emil Cortese e 
Arianna Cassani nei m 50.



  

REGGIOLO – PRIMO MAGGIO
CAMPIONATI REGIONALI DI STAFFETTE

 Titolo Regionale x la 4x100 Cadette 
dell'Atletica Molinella... 51" 62            
il tempo al traguardo con Asia 
Amisano, Ilaria Maccaferri, Emma 
Gualandi, Sara Curatolo. Le squadre 
più forti erano nella quinta ed ultima 
serie:
oltre Molinella, Parma ,Modena, 
Piacenza, Copparo e Lugo. 
Traguardo al foto finish con Molinella 
che recupera nell'ultima frazione e si 
impone su Parma per soli 2 centesimi 
mentre piacenza ferma il cronometro 
a 51”68 .
Sesto posto per la 4x100 cadetti con 
Tommaso Angelini, Mario Cavallini, 
Joel Omoh e Innocent Tagliani con il 
tempo di 49”21.



  

RAVENNA 4 E 5 MAGGIO
Risultati di rilievo da Ravenna nelle categorie Ragazzi e Cadetti….

A parte la fortuna sfacciata riguardo al clima ….. grande risultato a livello individuale per Nadir Mezzogori 
che balza al terzo posto nelle graduatorie Nazionali ad un passo dal secondo; 14,88 per Nadir che vede la 
seconda posizione a 18 centimetri. Inoltre avvicinamento alle finali regionali di società per la squadra 
Cadette ( da regolamento bisogna concludere almeno 12 diverse gare durante il periodo che va dal 6 aprile 
al 12 maggio) : Sara Curatolo seconda nell' alto con 1,43 , sesta Ceccarelli Sara nel peso 3 kg con 5,78 e 
seconda la staffetta 4x100, composta da Emma Chercher, Sofia Gambini, Sara Ceccarelli e Marta Ferrazzi. 
Sempre per quanto riguarda i Campionati di Società, ma della categoria Ragazze, si migliora notevolmente 
Desirè Poggi nel peso che oltre a vincere la gara raggiunge la misura di 11,35; ottimi risultati anche per 
quanto riguarda gli ostacoli dove si piazzano prima e seconda Sofia Bonafè e Rita Romagnoli 
rispettivamente con 10"4 e 10"5; coperta anche la gara di marcia con Asia Fiocchi seconda con il tempo di 
12' 31" 5. Le gare del lungo sono state coperte da Arianna Giubilo (3,19) e Miriam Sciortino (2,90); sempre 
nella stessa gara 3,64 per Olly Guglielmi e 3,11 per Naomi Tagliani che cmq erano già titolari 
rispettivamente delle gare di salto in alto e 60 piani. 
Non si migliora rispetto a Imola Emma Venturoli nei m 1000 che cmq giunge quarta con il tempo di 3'26"9.
A questo punto la squadra Ragazze ha completato i 13 risultati a disposizione raggiungendo 8637 punti, 
mentre alla squadra cadette manca una gara per completare le gare obbligatorie e cmq gli 8000 punti sono 
già stati superati;
Altri risultati 
lungo Cadette - Sara Curatolo      2° - m 4,98
80 Cadetti - Giacomo Angelini    12° - 10"4
1000 Cadetti - Diego Ghesini       4°  - 6'38"8
60 Ragazzi - Luca Petrucciani      8° - 8"7
vortex Ragazze - Desire' Poggi     2° - m 37,22
300 Cadetti        - Mario Cavallini  6° - 40”5  
Tempo falsato nell'ultima serie dei m 300 cadette in cui ha corso Emma Gualandi : il cronometro non è 
partito e si è dovuta ripetere la corsa; il tempo ufficiale è 45' 9 che vale l' 8° posizione ma la prima volta 
aveva corso in un secondo in meno…..



  

NADIR, DESIRE', SOFIA, RITA,
 MARTA, SOFIA,SARA,EMMA



  

FIDENZA 2 GIUGNO
MEMORIAL PRATIZZOLI

Con i colori della rappresentativa Dell Emilia Romagna, 
Nadir Mezzogori, dopo una gara entusiasmante 
si migliora di quasi un metro nel getto del peso raggiungendo
 la misura di 15, 82 (4kg), che gli permette all ultimo lancio di aggiudicarsi la 
competizione.Sebbene abbia iniziato la gara con 2 nulli in qualificazione, 
entra in finale come secondo ma il primo allunga ancora lanciando a 15,46 e 
da dietro allungano lasciando Nadir provvisoriamente al quarto posto; ma 
l'atleta molinellese era determinato e torna secondo con il personale di
 15 e 15. All'ultimo lancio con la sicurezza del secondo posto non ha niente 
da perdere e ci prova.....15,82...chapeau Nadir.....l' avversario della Toscana 
ha ancora un lancio ma si vede in lui la disperazione....non era preparato a 
giocarsi tutto all'ultimo lancio...Nadir ora può esultare.
 
Nelle gare di velocità nono posto x Inno Tagliani nei m 80 che cmq ottiene il 
personale stagionale e minimo x i campionati italiani. Sesto posto sempre 
sulla stessa distanza per Sara Curatolo che non riiesce a migliorare il 
personale anche per via di 1.6 di vento contrario.



  



  



  

FAENZA 9 GIUGNO
FINALE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' CAT RAGAZZE

“MOLICELLA” SI IMPONE, CONTRO LE PIU' FORTI SQUADRE DELLA REGIONE

Maria Colotti dopo il titolo a squadre vinto nella categoria Ragazze nel Campionato di Società di Prove 
Multiple nel 2011 con lo storico gruppo del 97-98-99, arriva da allenatrice al titolo dei Campionati di Società 
su pista in cui devono essere svolte tutte le specialità della Categoria. Dopo il quarto posto della 
qualificazione ci si aspettava un miglioramento della classifica, ma per passare la Fratellanza Modena 
bisognava che proprio tutto andasse molto bene....lo dimostra la classifica: Molinella 389 punti, Fratellanza 
386....più distaccato il Cus Parma. Un grande applauso a tutte le ragazze che hanno dato il meglio di loro, 
forse anche sulle ali dell'entusiasmo delle Mini Olimpiadi del Reno; le ragazze che si sono sfidate con i loro 
paesi, si sono unite per questa, si può dire, storica finale ! Nemmeno la formazione della squadra è stata 
delle più semplici, con Marianna Zagni sotto antibiotici fino a pochi giorni dalla gara, quasi miracolosamente 
ferma il cronometro a 3'31 nei 1000 metri, tempo che aveva realizzato prima di ammalarsi; grande prova 
sempre nei 1000 per Emma Venturoli che all'ultimo momento rinuncia alla staffetta perché capisce che le 
gambe non la reggono più; Eleonora Zuccheri, specialista del salto in lungo, che aveva sempre avuto 
difficoltà con le competizioni, dopo Campionati Studenteschi e Olimpiadi ha preso coraggio; Danila Sita che 
fa nuoto ma specialista del vortex grazie alle Olimpiadi, è stata inventata all' ultimo momento anche 
lanciatrice di peso ...ottimo quinto posto per lei, oltre ogni più rosea aspettativa; Miriam Sciortino inventata 
marciatrice un pò per caso ma rivelatasi tecnicamente bravissima; partita un pò timorosa per mancanza di 
allenamento ha dimostrato grande carattere disputando una grande gara; sempre nella marcia si migliora di 
17" Asia Fiocchi giungendo seconda; personale e vittoria anche per Sofia Bonafè nell'alto e Danila Sita nel 
vortex; si conferma prima in regione anche Desirè Poggi nel peso. La staffetta composta da Olimpia 
Guglielmi, Arianna Giubilo, Eleonora Zuccheri e Naomi Tagliani che in allenamento correva in 1' 00" 
60/70, si migliora fermando il crono a 59 netto....conferme anche per Sofia Bonafè e Rita Romagnoli negli 
stacoli e Naomi Tagliani nella velocità.....

Grazie Ragazze....!!!



  



  

ECCO TUTTI I RISULTATI 
Lancio del Peso 2 Kg: 1^ Poggi Desirè 10.99; 5^ Sita Danila 10.08

Salto in lungo: 22^ Zuccheri Eleonora 3.67; 25^ Guglielmi Olimpia 3.62

60m: 21^ Tagliani Naomi 9.36; 27^ Romagnoli Rita 9.51

60 Hs H60: 5^ Bonafè Sofia 10.52; 12^ Romagnoli Rita 10.76

1000m: 5^ Venturoli Emma 3:27.47; 7^ Zagni Marianna 3:32.12

Vortex: 1^ Sita Danila 45.90; 4^ Poggi Desirè 39.87

Salto in alto: 1^ Bonafè Sofia 1.46; 24^ Giubilo Arianna 1.10

Marcia 2000m: 2^ Fiocchi Asia 12:06.85; 13^ Sciorino Miriam 13:45.93

 
Classifica di Società / Ragazze

1 G.P. ATLETICA MOLINELLA BO punti 389.0

2 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 386.0

3 C.U.S. PARMA PR 354.5



  

RASSEGNA 
STAMPA
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2019



  

GP ATLETICA MOLINELLA

DAL 16 SETTEBRE 
RICOMINCERANNO I CORSI DI ATLETICA LEGGERA 

PRESSO LOSTADIO COMUNALE E LA PALESTRA DI V. ANDREA COSTA

Per le categorie Ragazzi e Cadetti ( 2008-2007-2006-2005) gli allenamenti si svolgeranno 
il martedì giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00 

 Allenamento specifico per il salto in alto venerdì dalle 16:30 alle 18:00

I corsi per gli Esordienti (2009 2010 2011) si svolgeranno
 il lunedì dalle 17:00 alle 18:30 e il mercoledì dalle 18:00 alle 19:30

Per i 2012 e oltre ci sarà un unico allenamento il mercoledì dalle 17:00 alle 18:30 

Le età sono comunque indicative e i gruppi saranno decisi dagli allenatori.

Prezzi

Quota associativa annuale compresa di assicurazione euro 25
Quota mensile per Ragazzi e Cadetti ed Esordienti euro 35

Per chi frequenta i corsi una volta a settimana la quota è di euro 15

Per ulteriori informazioni:  Luciana 348-7720969; Raffaele 338-8469828; Tobia 338-2138640



  

Sofia Bonafe'  sull' home page di Fidal Emilia Romagna....Sesto titolo regionale per i Molicella' s 
boys and girls....dopo i quattro titoli indoor, la 4x100 Cadette e il cds Ragazze, oggi il titolo nel 
tetrathlon A Ragazze...questo il commento Fidal:  Nel tetrathlon A Ragazze c'è forse il miglior 
risultato tecnico complessivo di tutta la giornata: Sofia Bonafe (Atletica Molinella) realizza 2884 
punti, con questi parziali: 8.93 nei 60 metri, 9,88 nel peso, 1,51 nell'alto, 1.52.72 nei 600 metri; bel 
punteggio anche per Giada Donati (Edera Forlì) con 2724 punti, che cede alla Bonafe ben 367 punti 
nei 2 concorsi, guadagnandone 207 nelle 2 corse: nel dettaglio 8.78 neo 60 metri, 7.42 nel peso, 1,33 
nell'alto e 1.46.09 nei 600 metri.



  

MISANO  21 22 SETTEMBRE
CAMPIONATI REGIONALI 

CADETTI

Due titoli Regionali per Nadir Mezzogori .... Peso e 
disco.14,71 nel peso per scaldare il motore in vista dei 
Campionati Italiani  e 36,14 nel disco da 
fermo ....peccato per l'ultimo nullo di pedana con il 
giro......
Il commento di Fidal Emilia Romagna: 
“Peso: anche in questa gara non c'è "storia" per 
aggiudicarsi il titolo regionale. Vince Nadir Mezzogori 
(Atletica Molinella) con 14,71, con una serie di lanci in 
cui altri 2 sono oltre i 14 metri. Al 2° posto è Gabriele 
Cassano (Atl. Buzzetti) con 12,00..... 
Disco: Nadir Mezzogori (Atletica Molinella) fa il bis di 
titoli regionali, vincendo anche il disco con 36,14, con 
cui migliora il primato personale di quasi 9 metri. 
Seguono in classifica Filippo Arisi (Atl. Piacenza) con 
33,14 e Gabriele Mezzacasa (Virtus Emilsider 
Bologna) con 31,81.”
 
Secondo posto per Ilaria Maccaferri nei 300 hs con 
47"55 a un soffio dal minimo valido per accedere ai 
Campionati Italiani. Quarto posto per Sara Curatolo 
negli 80 piani con 10"51 e quinto per Emma Gualandi 
nei 300 piani con 45"96. Non è partito Inno Tagliani 
che doveva disputare la gara degli 80 metri per la 
quale aveva di gran lunga il migliore accredito per un 
piccolo infortunio : giustamente non ha voluto rischiare 
in vista dei recenti Campionati Italiani per i quali già da 
tempo detiene il minimo



  

PARMA 
13 OTTOBRE

TROFEO
DELLE

PROVINCE

PER LA DECIMA VOLTA IL TROFEO CHE SI CONTENDONO LE RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI
(RAGAZZI CADETTI) VA A BOLOGNA

PER L'ATLETICA MOLINELLA CONVOCATI IN 7

SARA CURATOLO(10”42) E INNO TAGLIANI (9”55) CHE SI AGGIUDIANO I M 80 E LA STAFFETTA
                                                                                                                                           4X 100 MISTA
NADIR MEZZOGORI  PRIMO NEL PESO CON 14,42
SECONDO POSTO PER SOFIA BONAFE' NEI 60 HS RAGAZZE CON IL PERSONALE DI 10”05
QUARTA NEL PESO RAGAZZE DESIRE' POGGI CON M 10,15
QUINTA ILARIA MACCAFERRI NEI 300 PIANI CON 44”73
SESTA MARIANNA ZAGNI NEI 1000 RAGAZZE CON IL TEMPO DI 3'27”03



  

FORLI' 5 e 6 OTTOBRE
CAMPIONATI ITALIANI CADETTI

PODIO PER INNOCENT TAGLIANI NEI M 80
Bellissimo week end  per tutti i Cadetti convocati nelle 21 rappresentative regionali a incominciare dalla 
sfilata e alla presentazione della manifestazione del venerdì sera in piazza a Forlì.

I convocati dell' Atletica Molinella per disputare i Campionati Italiani sono stati i 2 velocisti Innocent 
Tagliani e Sara Curatolo e il lanciatore Nadir Mezzogori . Convocato anche come tecnico 
accompagnatore Tobia Zucchini. Da Molinella una convocazione anche tra i giudici : Maria Colotti.
 
Ecco i commenti da Fidal Emilia Romagna :

Nelle qualificazioni degli 80 metri cadetti Innocent Tagliani (Atletica Molinella) ottiene il 3° tempo in 
qualificazione con 9.15 (+0,4) e si qualifica per la finale A, demolendo il tempo di 9.31, precedente limite 
personale. Il miglior tempo in qualificazione è per il veneto Yassin Bandaogo con 8.93 (-0,1).
Terzo podio per l'Emilia Romagna: è ancora una medaglia di bronzo e la conquista Innocent Tagliani 
(Atletca Molinella) nella finale degli 80 metri cadetti. La gara è vinta da Yassin Bandaogo (Veneto) con 
8.91 (-0,8), davanti a Mattia Arnaboldi (Lombardia) con 9.14 e a Innocent Tagliani con 9.18, che si ripete 
con un tempo largamente inferiore al primato personale prima delle gare di oggi (dopo 9.15 in batteria 
con +0,4).
Nelle batterie degli 80 metri cadette 13° tempo per Sara Curatolo (Atletica Molinella) con 10.45 (-1,0) che 
si qualifica per la finale B. Carlotta Fedriga (Edera Forlì), che si presentava con uno dei migliori accrediti 
fra le iscritti, è invece costretta a fermarsi.  Sara convocata come individualista passa per questo motivo 
in squadra.

Nel peso cadetti vittoria per Vitaliano Rappoccio (Calabria) con 16,35, davanti a Gioele Tengattini 
(Lombardia) con 16,14. Per l'Emilia Romagna 10° posto con Nadir Mezzogori (Atletica Molinella) con 
13,61. 

Peccato per Nadir che era uno dei favoriti con il personale di 15,82



  



  



  

MOLINELLA 3 NOVEMBRE
41° LA  VALLAZZA



  



  

I VINCITORI



  

NELLE CATEGORIE GIOVANILI LA SQUADRA DEL PROGRESSO 
CASTEL MAGGIORE E' STATA LA SQUADRA CON PIU' ATLETI



  

La Foto
 piu'

bella...

Arianna
 e

 Aurora

 



  

  Col tempo di 51’02”, l’ucraino Vasyl Matviychuk (GS Gabbi) 
  si aggiudica la Competitiva di km 16.
  In campo femminile, 1^ Federica Moroni (Golden Club Rimini International). 1h01’26”. 

Nelle categorie giovanili, da segnalare le vittorie dei molinellesi Lorenzo Molinari (Allievi) 
14’03, Demetra Tarozzi (Allieve) 15’47 e Marianna Zagni (Ragazze) 5’01.
Tra i più piccoli ( gli Esordienti C) secondo posto per Mattia Treggia. 

Classifica per società: 1 GS Gabbi (pt. 931), 2 Atl. Castenaso (617), 3 Podistica Pontelungo 
(330). 
 
I partecipanti alla 41^ edizione sono stati complessivamente 2.246, così ripartiti: Camminata 
1.578; Competitiva 488; Mini 142; Lunga 38. Sono stati premiati 47 Gruppi.

180 iscritti provengono dall' istituto comprensivo di Molinella, le cui classi hanno partecipato al 
Trofeo delle Scuole, per una classifica che vede ai primi 3 posti
 la seconda di San Martino prima con 22 iscritti ; seguono a parimerito le quinte di San 
Pietro Capofiume e Marmorta con 19 iscritti.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 
manifestazione
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