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LA GARA DEL MESE

ACaorle si prepara un mare
d'atletica. La pista dello

stadio Chiggiato funzionerà a
pieno ritmo in tre fine settimana
consecutivi, a partire dal prossi-
mo. 

Domenica 18 maggio, in riva
all'Adriatico, farà tappa la secon-
da giornata dei campionati regio-
nali individuali juniores e promes-
se. 

La prima parte del programma
tecnico della rassegna andrà in
scena sabato 17 maggio a
Sacile. Poi i migliori under 23
veneti e friulani si ritroveranno
allo stadio Chiggiato per la
seconda e conclusiva giornata di
gare. 

La doppia rassegna regionale
farà da prologo al 4° Trofeo Città
di Caorle, in programma il fine
settimana successivo, sabato 24
e domencia 25 maggio. 

La manifestazione, a livello
under 20, si è ormai ritagliata

uno spazio fisso nella program-
mazione delle attività tecniche
regionali del Veneto e non solo. 

Ben sette le rappresentative
regionali annunciate in gara que-
st'anno. Oltre alla selezione gui-
data da Enzo Agostini, faranno
passerella a Caorle le squadre

regionali di Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Trento, Marche e Puglia. 

Sabato pomeriggio, sipario
d'apertura della rassegna in cen-
tro città, con le due gare di mar-
cia (5 km femminili e 10 km
maschili) e con la cerimonia

CAORLE, UN MARE 
DI ATLETICA

Sabato 24 e domenica 25 la località turistica veneziana ospiterà l'ormai 
classica rassegna per rappresentative regionali. 
Ma allo stadio Chiggiato si gareggerà in tre fine settimana consecutivi
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LE VOSTRE LETTERE
Atletica Veneta Comunicati è anche uno spazio
a disposizione degli appassionati. Scrivete al
Comitato regionale della Fidal e le lettere d'inte-
resse più generale saranno pubblicate nei pros-
simi numeri della rivista. 
Le lettere - firmate con nome, cognome e città, e
di lunghezza non superiore ai 1.500 caratteri -
vanno inviate a: Comitato Regionale Veneto
della Fidal, via Nereo Rocco, 35135 Padova.
Fax: 049-8658348. E-mail: cr.veneto@fidal.it.

LA GARA DEL MESE

IL 31 GRANDE ATLETICA 
A CAPRINO
La seconda metà del mese

di maggio, tolta la
Moonlight Half Marathon di
Jesolo (di cui riferiamo più
avanti), sarà interamente dedi-
cata all'attività su pista. 

Sabato 17 maggio, appun-
tamento a Mestre, dov'è in pro-
gramma il campionato regiona-
le master di Pentathlon lanci.
Domenica 25, a Marcon, c'è il

campionato regionale indivi-
duale ragazzi. 

Tre giorni dopo, il 28, sulla
pista di San Lazzaro a Treviso,
spazio all'11° memorial
“Mario Carraro”. Sabato 31,
nel  Veronese, gran finale di
mese con il 3° meeting Città di
Caprino, gara a livello assoluto
inserita nel calendario naziona-
le. Spettacolo assicurato.

d'apertura della manifestazione,
prevista in Piazza Matteotti. 

L'indomani mattina, invece,
toccherà al programma delle
gara su pista, costituito da undici
competizioni maschili (100, 400,
800, 110 ostacoli, 400 ostacoli,
alto, triplo, martello, giavellotto,
peso e 4x100) e altrettante fem-
minili (100, 400, 800, 100 osta-
coli, 400 ostacoli, asta, lungo,
martello, giavellotto, peso e
4x100). In palio, il 2° memorial
“Lucio Todini”, che andrà alla
rappresentativa vincitrice della
classifica combinata. 

Il Trofeo Città di Caorle, dome-

nica 25 maggio, sarà anche la
seconda manifestazione, dopo i
Societari assoluti di Vicenza del
10 maggio, che verrà seguita in
diretta streaming su www.fidalve-
neto.com. Un'opportunità in più
per tutti gli appassionati. 

Ancora atletica, infine, a
Caorle, sabato 31 maggio e
domenica 1° giugno, quando lo
stadio Chiggiato ospiterà i cam-
pionati regionali individuali allie-
vi. Un'altra “due giorni” di gran-
de spessore tecnico che confer-
merà il feeling esistente, da sem-
pre, tra Caorle e la “regina degli
sport”. 
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A BORDO CAMPO

La manifestazione di Caorle
apre, di fatto, la stagione

degli incontri per le rappresenta-
tive regionali. 

Archiviato l'appuntamento
veneziano, inizierà il conto alla
rovescia per il Brixia Meeting, tra-
dizionale evento internazionale a
livello allievi, in programma il 7 e
8 giugno a Bressanone. 

Una settimana dopo, il 15 giu-
gno, a Fidenza, spazio al Trofeo
Ceresini, altra classica rassegna,
come sempre dedicata ai cadetti.
Il 29 giugno, ad Arco di Trento,
toccherà al Trofeo per Regioni
cadetti di corsa in montagna,
evento che quest'anno coinciderà
con l'8^ Wmra International
Youth Cup, una sorta di “mondia-

lino” della specialità a livello
under 18.  

Definita, infine, la sede del
campionato italiano per regioni
su pista. Si rimarrà a Nordest,
perché Jesolo che passerà il testi-
mone alla trentina Borgo
Valsugana. La data? Il 10, 11 e
12 ottobre. Una chiusura in gran-
de stile per la stagione su pista.

Cinque appuntamenti da segnarsi in calendario per chi ambisce a far parte
delle selezioni regionali. E non c'è solo la pista…

DA CAORLE A
BORGO VALSUGANA

FINALE STUDENTESCA
A L'AQUILA
La Finale nazionale dei Giochi Sportivi

Studenteschi degli istituti di 1° e 2° grado si svol-
gerà il 28 e il 29 maggio a L'Aquila. 

Dopo aver accolto nel 2013 i Tricolori studenteschi
di corsa campestre, stavolta il capoluogo abruzzese
diverrà teatro di quelli su pista. Come sempre la ras-
segna sarà l'occasione per vedere in azione centina-
ia di giovani atleti (nati 2000 e 2001/1° grado - nati
1997-98-99/2° grado) provenienti da ogni angolo
d'Italia e in corsa per i titoli nazionali dopo aver supe-
rato le precedenti selezioni a livello regionale. 

A fare da prologo il 27 maggio sarà la cerimonia
d'apertura dell'evento in programma nel centro stori-
co, luogo simbolo della città che porta ancora profon-
di segni del terribile sisma del 2009. La manifestazio-
ne è organizzata da FIDAL, MIUR e CONI con la col-

laborazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
ed il supporto di Kinder+Sport.

CINQUE APPUNTAMENTI PER LE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
24-25 MAGGIO, CAORLE (VE) - 4° MEETING CITTA' DI CAORLE, INCONTRO INTERNAZ. PER RAPPR.

UNDER 20 (atleti 24 M + 24 F)

7-8 GIUGNO, BRESSANONE (BZ) - XXXII BRIXIA MEETING, MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE
ALLIEVI/E (atleti 18 M + 17 F)

15 GIUGNO, FIDENZA (PR) - XXVII° TROFEO ERNESTO CERESINI, INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE
REGIONALI Cadetti/e (atleti 18 M + 18 F)

29 GIUGNO, ARCO (TN) -  TROFEO per REGIONI CADETTI di CORSA IN MONTAGNA (atleti 3M + 3F)
,  in occasione dell'8^ WMRA INTERNATIONAL YOUTH CUP (16-17 anni M/F) individuale e a squadre 

10-12 OTTOBRE, BORGO VALSUGANA (TN) - CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI
SU PISTA CADETTI/E (atleti 18 M + 18 F)
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Ancora eccellenza interna-
zionale allo stadio comu-

nale Soldan di Conegliano, dopo
la bella esperienza con i giavel-
lottisti finlandesi guidati dal mitico
coach Kari Ihalainen. 

A fine aprile si sono allenati
con gli atleti di Atletica Silca
Conegliano e Silca Ultralite
Vittorio Veneto due triplisti della
nazionale bulgara. 

Si tratta di Gabriela Petrova,
ventunenne campionessa euro-
pea under 23 lo scorso anno e di
Zlatozar Atanasov, settimo agli
Europei indoor di Goteborg
2013. Per lei personali di 14.14
(indoor) e 13.92 (outdoor); per il
venticinquenne un volo oltre i 17
metri (17.09) che l'ha catapultato
nell'élite della specialità. 

I due atleti, con il loro allenato-

re, Atanas Atanasov, sono arriva-
ti a Conegliano grazie a un'ex
atleta dell'allora Atletica
Industriali Conegliano, Hristina
Kaltcheva, iridata indoor nel salto
in alto a Maebashi, in Giappone,
nel 1999. La bulgara, ora resi-
dente a Conegliano, è stata alle-
nata da proprio da Atanasov.

Un'occasione imperdibile, per
gli atleti delle società targate
Silca, la possibilità di allenarsi a
tu per tu con questi professionisti
di caratura mondiale. In partico-
lare per Niccolò Mumelter (junior
da 14.66 proprio nel triplo) che,
con il suo allenatore Giampaolo
Scottà, ha effettuato una sessione
di allenamento con i graditi ospi-
ti. Tanti consigli tecnici, ma anche
filosofia di sacrificio e di dedizio-
ne (Gabriela e Zlatozar si allena-
no 11 volte alla settimana).

“Ci alleniamo in Bulgaria, ma
spesso siamo all'estero per raduni
vari - ha spiegato Atanasov -. A
marzo siamo stati un mese a
Cipro alla ricerca del clima idea-
le per allenarsi all'aperto. Il
nostro segreto per questi risultati?
Tanto, tanto, tanto e ancora tanto
lavoro. Certo, è importante la tec-
nica, ma è fondamentale partire
da un fisico allenato, predisposto,
che sia in grado di sostenere la
tecnica necessaria per ottenere
grandi misure”. 

Una nazione, la Bulgaria, che
riesce spesso a mettersi in luce,
nell'atletica a livello internaziona-
le. “Credo che dipenda molto
dalla fame, dalla voglia di emer-
gere che hanno i nostri atleti - ha
aggiunto Atanasov - ci si allena
spesso in condizioni difficili, ma
l'ambizione e l'impegno sono
tanti. E poi non c'è mai la paura
di lavorare troppo”.

I triplisti Petrova e Atanasov hanno trascorso un periodo d'allenamento 
a Conegliano, trovando allievi interessati

LEZIONE 
DI BULGARO

LA CURIOSITÀ

La delegazione bulgara a Conegliano con il giovane Mumelter e il tecnico Scottà
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Si correrà il sabato 24 mag-
gio, la quarta edizione

della Moonlight Half Marathon,
la mezza maratona internaziona-
le organizzata dal
Venicemarathon Club, in collabo-
razione con la Città di Jesolo e il
Comune di Cavallino Treporti. 

La gara partirà come sempre
all'imbrunire (ore 20) dal
Lungomare San Felice di
Cavallino e si concluderà in
Piazza Mazzini, a Jesolo. Il litora-
le lagunare che unisce Cavallino
Treporti a Jesolo sarà lo spettaco-
lare percorso che regalerà agli
atleti suggestivi scorci al tramon-
to. 

Volano anche quest'anno le
iscrizioni: ad un mese dall'even-
to, gli organizzatori avevano già
raggiunto quota
2.000, chiaro
segnale di alto gra-
dimento per questa
suggestiva mezza
maratona al chiaro
di luna. 

Per garantire
servizi efficienti e
di qualità agli atle-
ti, gli organizzatori
hanno posto però il
tetto limite di
3.500 pettorali e
proprio lo scorso
anno si registrò il
tutto esaurito con il
nuovo record di 36
paesi stranieri rap-
presentati. Non è
escluso che anche
quest'anno si arrivi
al sold out pettora-
li. 

"Questi numeri -
commenta il

Presidente del Venicemarathon
Club Piero Rosa Salva - dimostra-
no chiaramente che la Moonlight
Half Marathon, in sole tre edizio-
ni, ha saputo affermarsi sia a
livello nazionale che internazio-
nale ma soprattutto pensiamo
che, grazie alla collaborazione
con la Città di Jesolo ed il
Comune di Cavallino Treporti, la
Moonlight Half Marathon sia
diventata un importante evento
promozionale per la stagione turi-
stica del territorio".

La Moonlight Half Marathon
sarà soprattutto una grande festa,
non solo per il pubblico che potrà
attendere il passaggio degli atleti
a ritmo di musica delle band di
Anima la Maratona lungo il per-
corso e in Piazza Mazzini, ma

soprattutto per gli atleti. Dalle 22
infatti, il dopo gara si sposterà
alla discoteca Capannina in
Piazza Mazzini con il Moonlight
Beach Party: ingresso gratuito e
drink in omaggio per tutti gli atle-
ti. L'iniziativa è promossa da
CapanninaBeach e
Confocommercio. 

Infine, sempre grazie alla sen-
sibilità della Confcommercio San
Donà-Jesolo, atleti ed accompa-
gnatori potranno usufruire anche
quest'anno di speciali sconti del
10% in numerosissimi locali e
ristoranti di Jesolo e Cavallino,
grazie alla Party Card che verrà
consegnata al ritiro del pettorale.
Maggiori dettagli sono disponibil
sul sito www.moonlighthalfmara-
thon.it.

Il 24 maggio c'è la Moonlight Half Marathon: da Cavallino a Jesolo all'ora
del tramonto. Uno spettacolo per 3.500

UNA MEZZA 
AL CHIAR DI LUNA

ON THE ROAD

Da Cavallino a Jesolo: è la Moonlight Half Marathon
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ON THE ROAD

Il nome è già una meraviglia: “Bibione is surpri-
sing run”. Bibione, rinomata località turistica sulla

costa veneziana, il prossimo 27 settembre, ospiterà
l'edizione inaugurale di una corsa sulla distanza
delle 10 miglia (16,094 km) che promette spettacolo
e non mancherà di richiamare al via un gran numero
di appassionati. 

Organizzata dall'Atletica Aviano in collaborazio-
ne con l'amministrazione comunale di San Michele al
Tagliamento, le Agenzie Bibionesi Immobiliari
Turistiche (Abit), l'Associazione Bibionese Albergatori
(Aba) e Bibione Thermae, la gara toccherà gli ango-
li più suggestivi di quest'angolo di Adriatico che ogni
anno attira milioni di turisti e rappresenta una meta
abituale anche per gli appassionati delle più diverse
discipline sportive. 

“Bibione is surprising run” scatterà alle 18 dal
centralissimo Piazzale Zenith. Si correrà tra cielo e
mare, in direzione est-ovest, percorrendo il centro cit-
tadino da un'estremità all'altra e sfruttando, in parte,
l'ampia rete di piste ciclopedonali che caratterizza
l'area turistica alla destra della foce del fiume
Tagliamento. 

Dopo aver sfiorato le affascinanti aree naturalisti-
che di Valgrande e Vallesina, “Bibione is surprising

run” raggiungerà l'area portuale, per poi dirigersi
nuovamente verso la zona di partenza, toccando le
quattro zone che caratterizzano la cittadina venezia-
na: Bibione Pineda, Lido del Sole, Bibione Spiaggia
e Lido dei Pini. Non mancherà neppure il passaggio
all'interno dell'esclusiva area termale che, a Bibione,
sorge tra il mare, la spiaggia e la pineta. 

Piazzale Zenith sarà il cuore pulsante di “Bibione
is surprising run”. Qui, oltre alla partenza e all'arrivo
della gara, sarà anche collocata un'ampia area espo-
sitiva, dedicata alla promozione di prodotti tipici e
materiali tecnici per il running.

Già inserita nel calendario nazionale della
Federazione italiana di atletica leggera, “Bibione is
surprising run” non sarà soltanto una gara aperta ai
migliori specialisti e ai tanti runners di livello amato-
riale. 

Il pomeriggio di corsa, il 27 settembre, si aprirà
infatti con una tappa del Grand Prix Giovani, classi-
ca rassegna, a livello triveneto, per atleti al limite dei
17 anni. Tra cielo e mare, tra pineta e laguna,
Bibione, con la sua natura rigogliosa che ogni anno
affascina e conquista turisti di tutto il mondo, prepara
una corsa davvero sorprendente. Iscrizioni già aper-
te su www.bibionerun.it.

Il 27 settembre debutterà “Bibione is surprising run”, una corsa sulla distanza
delle  10 miglia che toccherà gli angoli più suggestivi della località veneziana 

Una veduta di Bibione al tramonto

CORRENDO 
TRA CIELO E MARE 
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ON THE ROAD

Ogni maratona porta con
sé centinaia di storie,

ognuna degna di essere raccon-
tata. Ma quella di Valerie
Delcourt, francese di origine ma
in Italia da quasi 15 anni - risiede
a San Pietro di Feletto, nel
Trevigiano - non può non colpire
il modo particolare. 

Domenica 27 aprile ha esordi-
to nella mezza maratona per
ricordare il suo Angelo e contri-
buire a raccogliere fondi per “Un
cuore un mondo”, associazione
che è stata accanto a lei e alla
sua famiglia nei momenti dram-
matici di cinque anni fa, quando
suo figlio, di soli 17 mesi, l'ha
lasciata. Accanto a Valerie c'era,
come sempre, il marito Riccardo.
Ad aspettarli, al traguardo in
Prato della Valle, i figli Sebastien
e Massimo.

“La primavera scorsa ho ini-
ziato a correre per mantenermi in
forma. Pian piano, ho continuato
ad andare con costanza e allun-
gare i chilometri. Adesso è diven-
tata quasi una passione. Ho coin-
volto Riccardo e un po' alla volta
mi sono accorta che tanti amici
correvano, sia in Italia sia all'este-
ro. Qualche mese fa mi è venuta
l'idea di legare questa passione
ad un evento che ha cambiato
per sempre la mia vita e la vita
della mia famiglia: Angelo, il
nostro ultimogenito, si è ammala-
to di una cardiomiopatia dilatati-
va a 14 mesi ed è deceduto a 17
mesi il 29 aprile 2009. Lui è stato
curato a Padova, la città del
Santo, e poi a Parigi.
Quest'anno, il 29 aprile, è stato il
quinto anniversario della sua
scomparsa: ho voluto ricordarlo
in una maniera particolare, cor-

rendo la mia prima mezza mara-
tona in sua memoria”.

L'impegno di Valerie aveva
uno scopo particolare. “Ho voluto
aiutare un'associazione che nei
momenti più difficili della malattia
ci è stata molto vicina, sostenen-
doci psicologicamente e logistica-
mente. Questa associazione aiuta

i familiari e cura i bambini amma-
lati di cardiopatie, sia in Italia
che in Africa”, prosegue Valerie
riferendosi a “Un cuore un
mondo”, sodalizio presentatosi in
forze in Prato della Valle.  

Valerie ha concluso la sua fati-
ca in 2h03'27”. Una gioia che
vale doppio. 

La storia di Valerie Delcourt che a Padova ha partecipato alla prima mezza
maratona della sua vita. Con un pensiero speciale

DI CORSA 
PER ANGELO

Valerie Delcourt (prima a destra) sul traguardo di Prato della Valle
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A fine agosto, in Turchia, si svolgerà la diciannovesima edizione 
dei Campionati Europei master. Iscrizioni aperte sino al 15 giugno

PROSSIMA FERMATA:
SMIRNE

Fabio Bernardi   

MONDO MASTER

Prossima fermata: Smirne. La popolosa
città turca sulle rive dell'Egeo ospiterà la

diciannovesima edizione dei Campionati
Europei master, uno degli eventi clou della
stagione “over 35”.  

La manifesta-
zione è in pro-
gramma dal 22 al
31 agosto. Per
partecipare biso-
gna essere nati
prima del 22 ago-
sto 1979 ed esse-
re regolarmente
tesserati alla Fidal
per l'anno 2014. 

Ma attenzione:
non c'è molto
tempo. Anche se
alla rassegna mancano più di tre mesi, le
iscrizioni chiuderanno con largo anticipo, il
15 giugno.   

Per saperne di più:
www.evacs2014izmir.com. A disposizione
degli interessati anche l'Ufficio Master
Internazionale della Fidal: tel. 06-
36856144. Email: mauro.decarli@fidal.it.

Una maglia tricolore per Fabio Bernardi. L'ex ciclista vit-
toriese si è laureato campione italiano master di mezza

maratona. Ha vinto il titolo il 27 aprile, in Sardegna, giungen-
do terzo assoluto nella Chia Laguna Half Marathon. 

Bernardi ha chiuso in 1h10'49”, unico veneto al primo
posto nel campionato italiano “over 35”. Poi anche la soddi-
sfazione di aver contribuito al titolo nazionale maschile di
società, conquistato dal Gruppo Podistico Santarossa, team
pordenonese per il quale Bernardi è tesserato da questa sta-
gione.

Una veduta dell'agorà di Smirne

FABIO BERNARDI 
TRICOLORE DI MEZZA
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Dalla pista ai campi di cal-
cio di serie A. Assindustria

Sport Padova non può che com-
plimentarsi con Daniele Chiffi,
arbitro padovano che domenica
scorsa ha esordito nel massimo
campionato di calcio, dirigendo
la partita tra Sampdoria e Napoli
(per la cronaca, terminata 5-2 per
i partenopei).

Pressoché unanimi i giudizi
positivi da parte della stampa
specializzata sull'operato di

Chiffi, ingegnere gestionale venti-
novenne, che riporta un fischietto
padovano in serie A a 14 anni di
distanza da Roberto Bettin. E, die-
tro alla sua preparazione atletica,
ci sono anche i tanti anni trascor-
si in pista con Assindustria Sport,
da buon mezzofondista. 

I suoi primati personali?
50”36 nei 400 metri e 1'53”18
negli 800. “Ho iniziato a pratica-
re atletica da cadetto, continuan-
do a gareggiare fino a tre stagio-
ni fa e partecipando a tutte le edi-
zioni dei campionati di società.
Sono stati anni molto belli e
importanti” racconta Chiffi, che
per diverse stagioni ha lavorato
anche nello staff del Meeting
internazionale di atletica Città di
Padova. 

Daniele, atleticamente parlan-
do, è anche figlio d'arte: la
mamma, Umbertina Contini, è un
atleta, con una predilezione per
la velocità, molto conosciuta nel
movimento master.

IL PERSONAGGIO

Daniele Chiffi, dopo una dozzina di stagioni con l'Assindustria Padova, ha
debuttato nel massimo campionato di calcio arbitrando Sampdoria-Napoli

DA MEZZOFONDISTA 
A FISCHIETTO IN SERIE A

Daniele Chiffi al via di una gara di atletica

Chiffi in veste di arbitro: ora anche in serie A 
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Cinque grandi appuntamenti della stagione su pista, 

in DIRETTA STREAMING INTEGRALE su 

www.fidalveneto.com
25 maggio - 4° Trofeo Città di Caorle

31 maggio / 1 giugno - Campionati regionali individuali allievi/e - Caorle

1 giugno - Trofeo delle Province Trivenete - Abano Terme

14 giugno - 2^ prova CDS Assoluto - Marcon

29 giugno - Campionati Regionali Ind. Assoluti, 3^ prova CDS Assoluto - Bassano del Grappa

Se l'atletica è la tua passione, vivila sino in fondo su www.fidalveneto.com


