San Vittore Olona, 1° settembre 2018

OGGETTO: Attività Sezione Atletica Leggera 2017 / 2018

La sezione di Atletica Leggera è una delle società sportive dilettantistiche tra le più antiche e
ricche di storia del legnanese che, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi, grazie all’impegno di atleti,
allenatori e dirigenti, un rilevante spazio nel panorama dell’atletica lombarda e italiana.
A questo proposito si evidenzia come, nel corso della stagione agonistica 2017/2018
(settembre 2017 – agosto 2018), la sezione di Atletica Leggera sia stata impegnata in circa 60 gare
disputate in tutte le Regioni d’Italia, in Spagna (a marzo 2018 per prendere parte agli European
Masters Athletics Championships Indoor disputatisi a Madrid), in Estonia, in Russia e negli Stati Uniti;
ciò a conferma del continuo impegno nel proporre e supportare appuntamenti agonistici in grado di
far crescere i nostri atleti.
Il settore Giovanile della sezione è particolarmente vivace: i corsi di avvicinamento allo sport e
all’Atletica Leggera in particolare sono, infatti, frequentati costantemente da circa settanta unità fra
bambini/ragazzi delle categorie FIDAL Esordienti/Ragazzi/Cadetti, provenienti da San Vittore Olona e
dai comuni limitrofi quali Legnano, Cerro Maggiore, Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano e
Rescaldina.
Tra l’altro si sottolinea come, anche nella stagione agonistica 2017/2018, diversi tra i nostri
atleti più giovani abbiano saputo scalare le classifiche FIDAL Regionali e Provinciali.
Non meno importante è l’attività Agonistica della sezione che vanta circa una settantina di
atleti distribuiti fra le categorie FIDAL Allievi/Juniores/Promesse/Seniores/Master.
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Nel corso della passata stagione agonistica i nostri tesserati hanno disputato importanti
manifestazioni nazionali (tra cui, si segnalano, per importanza e prestigio, l’86^ Cinque Mulini ed i
Campionati Italiani di Corsa Campestre disputatisi a Gubbio il 10‐11 marzo 2018) ed internazionali
ottenendo sempre risultati significativi e conquistando, anche in questo caso, degli ottimi piazzamenti
nelle classifiche federali.
Grande rilevanza, come sempre, anche per l’attività Master: i “vecchi” della sezione anche
quest’anno si sono distinti sia a livello nazionale che internazionale.
Nell’ultima edizione dei Campionati Italiani Indoor Master (Ancona, 23‐25 febbraio 2018) la
nostra pattuglia ha, infatti, raccolto ben 6 medaglie: 1 d’oro con Barbara Martinelli nei 400m SF50, 3
d’argento con Barbara Martinelli negli 800m SF50, Andrea Marinoni nei 60m SM40 e Emiliano Papa nel
getto del peso kg, 6,000 SM 50 ed 1 di bronzo ancora con Andrea Marinoni nei 200 metri SM40.
A marzo è poi tornata prepotentemente sulla ribalta internazionale la nostra Atleta/Istruttrice
Barbara Martinelli, una delle più rappresentative atlete master italiane e già detentrice di diversi
Primati Italiani nelle Categorie MF45 e MF50 sui 400m e 800m.
Dopo una serie di gravi problemi fisici che ne ha fortemente condizionato le ultime stagioni
agonistiche, Barbara, agli European Masters Athletics Championships Indoor svoltisi a Madrid tra il 19
ed il 24 marzo 2018, è stata tra le indiscusse protagoniste della manifestazione conquistando due
prestigiose medaglie d’argento nei 400m W50 e negli 800m W50.
Ad Arezzo, in occasione dei Campionati Italiani Master (29 giugno‐1° luglio 2018), vi è stata,
infine, una nuova incetta di medaglie da parte dei nostri atleti. Andrea Marinoni, infatti, prima vince la
medaglia d’oro nei 100m MS40 e poi conquista una medaglia d’argento nei 200m SM40; Emiliano
Papa, invece, arricchisce ulteriormente il suo palmares con una medaglia d’argento nel getto del peso
6.000 gr. SM55.
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Infine appare opportuno ricordare come la Sezione di Atletica Leggera si distingua anche per
l’informazione: attraverso il sito internet www.sportsvo.it/atletica viene dato ampio spazio all’attività
– non solo sportiva – della squadra, alle news settimanali e vengono “ripresi” i numerosi articoli
pubblicati su testate giornalistiche quali “Legnano News”, “Settegiorni”, “Il Giorno” e “La Prealpina”
(che vengono poi raccolti nell’apposita sezione del nostro sito Articoli di Giornale).
L’augurio per la stagione 2018/2019 è quello di poter proseguire su questa strada continuando
ad offrire la possibilità ai nostri atleti – dai più piccoli ai più grandi – di vivere in un ambiente sano e
propositivo e di divertirsi gareggiando con i nostri colori in giro per l’Italia.
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