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Raduno mezzofondo e lanci U25 di
Tirrenia 30 novembre-16 dicembre:
tutti i convocati
Posted on 23/11/2017 da Luca Landoni in News // Nessun commento
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12 dicembre: tutti i convocati

avrà luogo da giovedì 30 novembre a domenica 10 dicembre per il mezzofondo veloce e da
"Chi ha ucciso lo Sport"? -
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giovedì 7 a sabato 16 dicembre per i lanci.

l'articolo su Panorama (ma non
Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) per il comparto mezzofondo sono stati

ci siamo ancora)

convocati Joao Bussotti, Joyce Mattagliano, Giulia Aprile e Irene Baldessari (Esercito),
Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia), Simone Barontini (Sef Stamura Ancona), Elena Bellò
(Fiamme Azzurre), Simone Bernardi e Francesco Conti (Atl. Imola Sacmi Avis), Alessandro Dal
Ben (Atl. Insieme New Foods Verona), Ossama Meslek (Atl. Vicentina), Mattia Padovani (Atl.
Lecco Colombo Costruzioni), Enrico Riccobon (Atl. Brugnera Friulintagli), Andrea Romani (Atl.
Riccardi Milano 1946) ed Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata).

Per quanto invece riguarda gli under 25 dei lanci i nomi sono Simone Falloni (Aeronautica),
Hannes Kirchler (Carabinieri), Giada Andreutti (Atl. Malignani Libertas Udine), Giovanni
-49984380

Faloci, Giulio Anesa, Lucia Prinetti (Fiamme Gialle), Giovanni Bellini, Martina Carnevale e
Claudia Bertoletti (Studentesca Rieti Milardi), Sebastiano Bianchetti, Andrea Caiaffa (Fiamme

Servizi di Media Monitoring
http://www.atleticalive.it/48914/raduno-mezzofondo-e-lanci-u25-di-tirrenia-30-novembre-16-dicembre-tutti-i-convocati/

2

ilmessaggero.it
Notizia del: 23/11/2017
Foglio: 1/1

Sezione: ATLETICA STUDENTESCA MILARDI

HOME

ROMA

VITERBO

RIETI

LATINA

FROSINONE

ABRUZZO

MARCHE

UMBRIA

VIDEO

FOTO

OROSCOPO

METEO

cerca nel sito...

Il Messaggero > Rieti >

Rieti, domenica torna l’annuale
staffetta 100x1000 per celebrare
i 42 anni della Studentesca
a
di Lorenzo Bufalino

b
RIETI - Martedì scorso l’Atletica Studentesca Rieti ha festeggiato i 42 anni di

c

attività fatti di tanti successi che sin dal 21 novembre 1975 hanno fatto diventare
Rieti la capitale dell’atletica Italiana. Il progetto partito per idea di Andrea

d

Milardi fu di grande impatto su tutto il territorio locale soprattutto per la sua vista
verso il movimento scolastico che da quel momento entrò in pieno contatto con
lo sport. In 42 anni di storia i successi sono tanti, dal primo scudetto assoluto

Ostia senza tregua, sparatoria nel
cuore della notte

vinto nel 2013 con la squadra maschile proprio in casa al Guidobaldi, al primo

«Vuoi trovare un
fidanzato? Ecco il
santo da pregare».
La ricetta del Papa

scudetto della storia nella storia della squadra, quello vinto a Modena dalla
formazione maschile under 20. Da quel momento gli scudetti tra categoria
under 18, under 20, under 23 ed assoluto sono diventati ben 28 per l’attività su
pista a cui si vanno ad aggiungere anche i titoli vinti durante i cross, le gare
indoor e quelle di prove multiple.

Cesare Cremonini
sbarca all'Olimpico:
«Che emozione, ci
festeggiai lo scudetto
della Roma»

Altro grande vanto della società rossoblù è stato quello di sistemare per la “vita”
100 atleti che della loro passione hanno fatto il loro lavoro entrando a far parte
dei gruppi sportivi militari. Una società di riferimento per tutta la provincia e per
l’intera nazione per quanto riguarda l’atletica leggera che ha proposto un
modello di società sportiva poi celebrato e riutilizzato in tutta la penisola. Nella
settimana dei 42 anni di vita, la Studentesca ed il suo staff ha organizzato per
domenica la tradizionale staffetta 100x1000 dove a scontrarsi ci saranno due

Bimbi picchiati e
umiliati all'asilo,
arrestate tre maestre
a Vercelli

squadre, una rossa ed una blu, ognuna composta da 100 atleti che dovranno
correre per 1000m. Novità nella giornata della staffetta 100x1000 è
l’inserimento della staffetta 8x50 per gli atleti più piccoli.
La partenza sarà per le 9.30 allo stadio Raul Guidobaldi dove per circa 6 ore
che nel Guidobaldi hanno passato la loro vita.
Giovedì 23 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:15
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saranno impegnati a correre e a divertirsi atleti, genitori e tanti appassionati
IL VIDEO PIU' VISTO
«I Rodriguez pensano
che portiamo l'anello
al naso», Costanzo
furioso con Jeremias
e Belen
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+ VAI A TUTTI I VIDEO
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