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Ragusa: a settembre
i Csi Games of Sport
Si chiama Csi Games of Sport la nuova iniziativa del Csi Ragusa, che si
terrà per tutto il mese di settembre e
parte di ottobre, tra le location di Marina di Ragusa e Ragusa Ibla. Una vera mini–olimpiade all’insegna dello
sport ricreativo con numerosi eventi
a comporre il cartellone ibleo che spazia da un torneo promozionale di
beach–bocce, le bocce giocate sulla
sabbia, all’interno del Lido Margarita Beach di Marina di Ragusa, al Beach Table Tennis (ping pong sulla sabbia) sempre nello stesso lido. Quindi si passa alle iniziative nel quartiere barocco di Ragusa Iblea, con vari Ibla Open, la 17ª edizione del me-

morial “Francesco Quartarone” di
tennistavolo. Ancora altri tornei open
al polivalente di SS. Maria dall’11 Settembre, a cominciare da quelli tradizionali di Tennis amatoriale, dedicati alla memoria di Bruno Peruzzi. Altro evento novità sarà il 3° Duathlon
Città di Ragusa, la specialità multipla
di corsa–bici–corsa, nell’inedito campo gara della pista ciclabile del lungomare Bisani, sulla distanza totale
dei 21,097 Km. Gran finale sabato 22
settembre con tornei Bye Bye Estate
di varie discipline a Marina di Ragu-

sa, in concomitanza con l’Addio all’Estate ‘mazzareddara’.
A Teramo domenica
c’è la “Maratona a 6 zampe”
Dopo il successo dello scorso anno,
torna la “Maratona a 6 zampe”, evento cinofilo organizzato dal Csi Teramo, dall’Oipa Provinciale e dalla
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, con il patrocinio della Città di Teramo e del Bim e con la collaborazione di Samarcanda e della Virtus
Teramo. La manifestazione, vuole
sensibilizzare alle tematiche del randagismo e del rapporto tra uomo e animale. La maratona vivrà il suo clou
nel pomeriggio e nella serata di domenica 16 settembre 2018. Alle ore 17
è fissato il ritrovo in Piazza Martiri,
mentre alle 18, è prevista la partenza.
I partecipanti, in compagnia dei loro
cani, potranno cimentarsi nella corsa non competitiva, walking, passo
libero o in una semplice passeggiata.

tleti Fidal, Csi, singoli e gruppi di cammino e camminata sportiva. Previsto,
a scopo promozionale, un percorso ridotto per bambini/e, ragazze/i fino
ai 13 anni che farà da apripista alla
gara con inizio alle ore 18 e che si
svolgerà all’interno del Parco della
Poesia di Sogliano Cavour per un itinerario di circa 8 km.
Subito dopo l’arrivo, ci sarà una sfilata cinofila, la premiazione del concorso fotografico “Come il cane ti ha
cambiato la vita” e l’ esibizione delle
unità cinofile da soccorso
Oggi l’ultima tappa del Gran Prix
“Le Strade del Salento”
È in programma oggi la terza ed ultima tappa podistica del Gran Prix “Le
Strade del Salento” 2018. Il raduno è
previsto alle ore 17 presso il Complesso Sportivo di Sogliano Cavour.
La partecipazione è aperta a tutti: a-

Festa a Ostuni per la 3ª edizione
di “Aquathlon nel Parco”
Un’estate da ricordare ad Ostuni dopo il successo della terza edizione della manifestazione sportiva Aquathlon nel Parco, ideata e organizzata dal
movimento associativo Ostuni città
da amare. Nell’area protetta del Parco naturale regionale delle Dune Costiere, ad essere protagonisti della divertente competizione sono stati i piccoli e grandi atleti, che si sono sfidati tra nuoto e corsa. Patrocinato dal
Comune di Ostuni e dall’ente parco,
l’evento è stato realizzato in collabo-

razione con il Csi Ostuni e del Museo delle Civiltà preclassiche della
Murgia Meridionale. Mirata soprattutto a far conoscere e apprezzare le
ricche bellezze del territorio, la manifestazione si è incentrata sulle gare
di nuoto e corsa, disputate su un percorso acquatico e campestre multi lap,
costeggiando il fiume Morello. Soddisfatti per la riuscita della manifestazione il presidente dell’associazione sportiva, Pasquale Pignatelli, e per
il neo assistente ecclesiastico provinciale don Massimiliano Morelli.

Conclusa a Cles la 21ª edizione dei Campionati nazionali
su pista. Sul tartan trentino assegnate le maglie scudettate
arancioblu ai vincitori delle 285 gare disputate. Tra le società si
conferma nella classifica generale l’Atletica Colli Berici di Vicenza
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opo il campionato
europeo di Berlino, sopra il
cui cielo c’è stato poco
azzurro, tra molte nuvole e
qualche raggio di sole, l’atletica
italiana si rasserena, e trova
speranze dall’entusiasmo vissuto
a Cles (Tn) dove si è appena
conclusa la 21^ edizione del
campionati nazionali di atletica
del Centro Sportivo Italiano. Un
lunga fine settimana, che ha visto
impegnati sulla pista e in pedana
al Centro per lo Sport e tempo
libero oltre 1.553 atleti finalisti di
109 società finaliste, in
rappresentanza di 29 comitati

territoriali Csi e di 10 diverse
regioni italiane. In gara 855
maschi e 698 femmine, quasi un
“fifty–fifty” che rappresenta una
piacevole “anomalia” rispetto al
divario che in altre discipline
separa i settori sportivi in fatto di
“genere”. Nel corso delle quattro
giornate di gara, sono state
assegnate le maglie di campione
nazionale arancioblu per ogni
categoria e specialità dell’atletica:
salti, lanci e corse, sprint e
mezzofondo, staffette e marcia. A
Cles si sono potuti apprezzare
ottimi gesti tecnici in pista e un
clima di festa sugli spalti grazie
all’entusiasmo delle molte
famiglie che hanno sostenuto e

incoraggiato le prestazioni
sportive dei finalisti arancioblu.
Sul podio, domenica, dopo la
Messa celebrata all’interno dello
stadio dall’assistente ecclesiastico
nazionale don Alessio Albertini,
sono salite le canotte gialle
dell’Atletica Colli Berici di
Vicenza, che si è confermata
anche quest’anno società leader
nella specifica classifica generale,
graduatoria che considera i
migliori tempi di squadra unendo
le migliori performance delle
categorie “giovanili” e “assolute”.
Con loro a far festa sul podio i
“cugini” vicentini della
Polisportiva Dueville e i milanesi
dell’Atletica Ravello. Proprio dai

Un momento della gara del lancio del giavellotto

giovani è arrivato lo sprint
vincente per il sodalizio berico.
L’Atletica Colli Berici, ha
conquistato infatti anche la
classifica giovanile per società,
davanti ai savonesi dell’Atletica
Varazze e alla Dueville. La Colli
Berici ha consolidato il primato
anche nella classifica a squadre
maschile davanti alla trentina Salf
Altopadovana e alla Polisportiva
Bellano (Lecco), mentre nella
graduatoria a squadre femminile
è stata l’onnipresente veneta
Dueville (Vicenza) a far sommare
i migliori risultati, precendendo,
le trentine dell’U.S. 5 Stelle
Seregnano e le padovane della
Polisportiva Salf Altopadovana.

MEDAGLIERE
Regioni Tot.

L’esultanza a Cles della Atletica Colli Berici

Classifica generale per società
1. Atletica Colli Berici (Vicenza)
2. Polisportiva Dueville (Vicenza)
3. Atletica Ravello (Milano)
4. Atletica Varazze 1975 (Savona)
5. Atletica Union Creazzo (Vicenza)
6. Pol. Salf Altopadovana (Padova)
7. Atletica Alta Toscana (Massa Carrara)
8. Atletica Castelnuovo (Reggio Emilia)
9. Polisportiva Bellano (Lecco)
10. U.s. 5 Stelle Seregnano (Trento)
11. Atletica Ponzano (Treviso)
12. Atletica Prato (Prato)
13. Tezze Sul Brenta (Vicenza)
14. Atletica Cassano D’adda (Milano)
15. Atletica Rotaliana A.S.D. (Trento)
16. Santa Giustina (Belluno)
17. G.S. Trilacum (Trento)
18. Uso Castegnato (Brescia)
19. Polisportiva Dil. Borgo (Trento)
20. Centro Schuster (Milano)
21. U.S. Cornacci Tesero (Trento)
22. Atletica Tione (Trento)
23.Polisportiva Colverde (Como)
24. Atletica Team Loppio (Trento)
25. Usma Caselle (Padova)

1. Veneto
2. Trento
3. Lombardia
4.Toscana
5. Liguria
6. Emilia Romagna
7. Piemonte
8. Friuli Venezia Giulia

O
68
42
40
23
7
4
1
1

A
63
31
48
17
3
6
2
2

B
61
38
49
14
3
5
3
1

192
111
137
54
13
15
6
4

Comitati
1. Trento
2.Vicenza
3. Treviso
4. Milano
5. Massa Carrara
6. Lecco
7. Cremona
8. Savona

O
42
34
23
13
10
10
8
7

A
31
41
14
13
9
5
8
3

B
38
40
8
14
5
7
7
3

Tot.
111
115
45
40
24
22
23
13

In pedana e in corsia
infranti ben 24 record
tletica, sì sport di squadra, ma semA
pre individuale nella gara, specie
quando un atleta, dando il meglio di sé
riesce a stabilire un primato. A Cles il
Csi nel suo almanacco ne ha contati
quest’anno ben 24. C’è chi ha migliorato se stesso, anche di molto, come Elena Felet 19enne giavellottista juniores
Pol. Padana La Marca Trevisana che ha
lanciato l’attrezzo ai 40,02, cinque metri oltre il suo record registrato nello
stesso impianto un anno fa. O come lo
sprinter toscano Emiliano Raspi, freccia dell’Atletica Volterra nuovo recordman ciessino
dei 100 m e 200 m amatori B. Il 46enne sul
rettilineo di Cles ha saputo invertire le cifre
dei decimali, passando
da 11’97 del 2017 all’
Raineri
11’79 del 2018, mentre
sullo sprint in curva ha
fermato il crono sui 24’45. Nella stessa
categoria pokerissimo d’oro per il talento Davide Raineri (in foto) della Pol.
Bellano, collezionista di canottiere tricolori: negli 800 metri ha vinto con il
tempo di 2’00”29 nuovo record di categoria Csi, polverizzando il 2’04”30 che
resisteva dal 2003, quindi ha vinto nel
mezzofondo i 1500 metri in 4’05”70 e
nel fondo, correndo in 5000 in 15’16”45.
Dalla 4x400 assoluta maschile l’altro alloro assieme ai compagni di squadra Vitali, Bonacina e Piva. Resisteva dal 2002
il limite degli 800 (categoria juniores)
stabilito dal molisano Andrea Psicopo,
frantumato dal giovane Mirko Tomasi (5
Stelle Seregnano) 1’58”69.

Un settembre all’insegna della corsa a Napoli e in Campania
el mese di settembre la Campania non smette di correre. In
cartellone ci sono tre importanti appuntamenti. Nel capoluogo
duecento atleti sono pronti per la 5ª
edizione della “Napoli corre per San
Gennaro”, curata dal Csi Napoli, in
programma il 16 settembre, lungo un
percorso cittadino di 10 km, con partenza ed arrivo sul piazzale della Cattedrale in via Duomo. Starter d’eccezione il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita. Testimonial
dell’evento, dedicato al Santo patrono
della città partenopea, l’ex campione
di pugilato Patrizio Oliva, accompagnato dall’ex olimpionico di marcia Maurizio Damilano,
ideatore del Percorso della Salute in dieci città
d’Italia, tra cui Napoli. Il 18 settembre poi, vigilia di San Gennaro, il corteo sportivo con le tre
fiaccole provenienti dai luoghi simbolo della vita di San Gennaro: le basiliche di Capodimonte, Vomero e Pozzuoli. I tedofori accenderanno
sul sagrato del Duomo la fiammella dell’Olio
Santo, per il rito che precede l’atteso miracolo
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del Santo Patrono. Da Napoli a Salerno, il Csi
torna a Giffoni Vallepiana, dove, dopo aver contribuito al successo del festival del film per ragazzi, domenica 23 settembre si corre infatti la
podistica di 10 km “Città di Giffoni Vallepiana”,
4ª memorial Pasquale Giannattasio, valida quest’anno come Meeting nazionale Csi (iscrizioni
entro il 22 settembre su iscrizioni@garepodistiche.it). Partenza ed arrivo nei pressi di Piazza
Umberto I, su un percorso misto di 10 km. A fi-

ne mese, in conclusione, altro meeting nazionale Csi, attesissima come ogni anno
dai podisti cavesi, sarà la Podistica S. Lorenzo, nel 2018 alla sua 57ª edizione. Domenica 30 settembre al via la kermesse di
7,8 km, organizzata dal Gruppo Sportivo
“Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato di Cava de’ Tirreni del Csi, che rappresenta ormai una “classica” del podismo
su strada, oltre ad essere tra le più antiche
manifestazioni podistiche sul territorio nazionale. La giornata sarà aperta come da tradizione con la gara dedicata agli studenti
delle Scuole Medie (600 m), che andranno così a concludere il percorso del progetto “Aspettando la San Lorenzo”. Lo scorso anno, la gara dominata dalle gazzelle africane vide tra i momenti più intensi la consegna ad Antonietta Di Martino del riconoscimento allo
“Sportivo cavese dell’anno”– Premio alla carriera. Attesi centinaia di atleti da ogni parte del globo. Kenia, Marocco, Gambia, Slovenia, Polonia
i paesi più rappresentati nelle stagioni scorse.
L’appuntamento a Cava de’ Tirreni è per il 30 settembre presso l’Istituto Comprensivo “Trezza”.
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Atletica leggera:
nuovi primati
e giovani talenti

