ATLETICA 85 Faenza
Che spettacolo di Fantinelli!

Lancio del giavellotto: Bertolini (centrale) 1°, Fent (sinistra) 2° e Sansoni (destra) 3°. (Foto: Giovanni Ambrosini per “Atletica 85 Faenza BCC”)
Ulteriori foto su www.atletica85.it

Faenza, 15 settembre 2011
Che spettacolo! Queste sono le parole che maggiormente riescono a rendere l’idea di ciò che è
avvenuto, nella serata di mercoledì 14 settembre, presso il campo d’atletica comunale di Faenza. A dire il
vero non servirebbe nemmeno dirlo, perché, almeno a giudicare dall’imponente affluenza di pubblico che
ha riempito la tribuna fin dal tardo pomeriggio per le gare delle categorie giovanili, sono pochi quelli che
non vi hanno assistito.
Grandissima è la soddisfazione dell’organizzazione. Anche quest’anno l’Atletica 85 BCC si è dimostrata
all’altezza di una manifestazione sempre più importante, che ormai brilla di luce propria ed è a pieno titolo
tra le gare immancabili nel panorama nazionale dell’atletica su pista.
Veniamo ai numeri di questa 15a edizione del “Memorial Claudio Fantinelli”. Già a partire dalle gare
giovanili si è potuto assistere ad uno spettacolo di livello, con prestazioni che hanno fatto alzare in piedi il
pubblico in più di un’occasione. Un momento di questi è stato in occasione della prova di Alessandro
Giacobazzi (Atl. Frignano – Pol. Pavullese), atleta classe ’96 che è stato capace di correre i 2000m al di sotto
dei 6’ chiudendo in 5’57”02.
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La manifestazione serale, poi, è iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Paola Zannoni e Franco
Baroncini, figure chiave per oltre mezzo secolo per l’atletica leggera faentina e non solo, venuti a mancare
quest’anno.
Tornando alle gare, con le categorie superiori c’è stato un ulteriore incremento di qualità, con prove
che ben sarebbero valse un biglietto di ingresso che invece nessuno ha dovuto pagare, essendo per
tradizione una manifestazione ad ingresso gratuito. Partiamo dalle gare premiate in memoria
dell’allenatore cui è intitolato il meeting, cioè i lanci, anche grazie al contributo dell’ “Az. Agricola Ca’
Montalbano” di Brisighella e del negozio di articoli sportivi “Decathlon” di Faenza.
Marco Bodoni, imponente atleta della Forestale, si è meritato la vittoria nel getto del peso, con una
misura di 17,28m, al termine di una lotta serrata con Andrea Ricci (Sport Club Catania) giunto alla fine
secondo con 17,01m. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Giacomo Drusiani (La Fratellanza 1874 –
Modena) con una misura di 15,06m.
Nel lancio del giavellotto Roberto Bertolini, delle Fiamme Oro, ha vinto la gara con una misura di
73,35m, scagliando l’attrezzo con una tale forza che pareva non avesse più voglia di scendere. Dietro di lui
sfida serrata tra il Carabiniere Antonio Fent e Alessandro Sansoni (Edera Atl. Forlì), con il primo che solo
all’ultimo lancio si è imposto con decisione sul rivale con una misura di 64,80m rispetto ai 60,25m del terzo
classificato.
Nel getto del peso femminile, Julaika Nicoletti, della Forestale, ha dominato incontrastata la gara
raggiungendo i 16,31m di gittata. Un durissimo confronto invece c’è stato tra la seconda classificata e la
terza ma alla fine Serena Capponcelli (Atl. New Star) l’ha spuntata con una misura di 13,59m su Francesca
Stevanato (Atl. Audace Noale) che ha chiuso con 13,37m.
Nel lancio del martello, Laura Gibilisco (Fiamme Azzurre) ha da subito mostrato la sua superiorità alle
avversarie ed ha poi vinto con una misura di 60,77m tenendo a distanza Giulia Rossetti (Atl. Piacenza),
seconda con 53,31m, e Romina Cazzavillan (Atl. Estense), terza con 40,04m.
Sugli 800m femminili, gara premiata per il “Trofeo Fatuma Ibrahim”, il podio è stato deciso al fotofinish
con Antonella Riva (C.U.S. Parma) che ha vinto correndo i due giri di pista in 2’08”48 davanti a Judit Varga
(Assindustria Sport Padova) in 2’08”54, terza classificata Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) con 2’11”77.
In memoria di Paola Zannoni, che è sempre stata impegnata per la promozione dello sport per i
giovani, la società ha deciso di premiare quest’anno i giovani Campioni Europei a Tallin 2011 nella 4x400m.
Grazie al contributo della “Bottega d’arte ceramica Gatti” di Faenza, del “Matrix Café” di Faenza e del “Bar
della Stazione” di Brisighella, sono stati premiati e applauditi dal pubblico Paolo Danesini, Vito Incantalupo,
Marco Lorenzi, Alberto Rontini (Atletica 85 Faenza) e Michele Tricca che hanno fatto parte della batteria e
della finale azzurra in Estonia. Danesini e Incantalupo hanno anche preso parte ai 400m, gara vinta da
Filippo Costanti (Montepaschi UISP Atl. Siena) in 47”62 con Danesini (Atl. Cento Torri Pavia) secondo in
48”10, Teo Turchi (Carabinieri) terzo in 48”35 e Incantalupo (Atl. Sprint Barletta) quarto in 48”55.
Ottimi risultati per gli atleti di casa con Yasel Lisme Abril che ha vinto i 110HS in 14”64; Marco Patuelli
vincitore del salto in alto con 1,85m, confermando il proprio primato personale recentemente realizzato;
Letizia Ambrosini seconda sui 5km di marcia in 26’15”93. Fortissima partecipazione in generale per gli atleti
dell’A85 BCC con: Youssef Bouasira, Giacomo Ambrosini, Eleonora Zama, Catia Solaroli, Anita Loli, Serena
Bedronici, Asia Brunetti, Manuel Lima, Claudio Landi, Ju Waine Townsend, Alberto Camatti, Debora Berardi,
Lavinia Marabini, Agnese Dalle Fabbriche, Martina Cavallari e Teresa Ambrosini. Atleti in gran forma e
sempre impegnati per crescere sotto la guida degli esperti allenatori della società manfreda.
Il bilancio della manifestazione 2011 non può quindi che avere toni euforici dati anche i circa 350 atleti
coinvolti, le tribune gremite e partecipi, il successo della pizzeria all’aperto a bordo campo grazie a “Pizza
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Casa”. Non può passare inosservato, inoltre, l’interessamento dell’amministrazione comunale, con anche la
presenza dell’assessore allo sport ed alle politiche giovanili Maria Chiara Campodoni, e la forte
partecipazione di moltissime aziende del territorio, sempre più interessate a promuovere questo sport,
questa società e questa manifestazione che incessantemente investono per aumentare il loro valore e le
loro capacità di promuovere l’atletica leggera per tutti.
Matteo Timoncini per “Atletica 85 Faenza BCC”
La società ringrazia, per la riuscita della manifestazione, gli sponsor dell’evento e quelli che con
continuità sostengono l’atletica leggera a Faenza.

