Numero 2 SpecialeTriangolareAtletica

04.06.2006

Rivista giornalistica telematica , sede in Prato Via Botticelli 27, Editore Photo Web Server , Reg. c/o il Tribunale di Prato il
9/5/2005 al nr. 9/04
Direttore Responsabile Giorgio Oneto, Direttore Amm. Giacomelli Piero
P.IVA 01982150979

TRIANGOLARE ITALIA – CINA – RUSSIA
Questa sera a Firenze per il rilancio internazionale dell’atletica italiana
Non sara’ un evento di poco conto, previsto anche un maxischermo per vedere meglio le immagini della gara. ‘Stassera una
sobria cerimonia, a mo’ di prologo sancirà l’apertura del Triangolare, poi, saranno gli stessi atleti a parlare in pista.
A tempo di record e’ stata costruita un’altra pedana per il salto con l’asta, per far si’ che vi siano due prove in
contemporanea.
Lo stadio di atletica Luigi Ridolfi, architettonicamente e strutturalmente fra i più belli d’Europa, è già stato addobbato per
l’occasione: al centro un grande giglio con fiori rossi.
Si spera in questo modo nel rilancio in campo internazionale dell’atletica italiana e delle sue strutture, soprattutto nei
circuiti dei grandi eventi mondiali.
Lo stesso Presidente della FIDAL Italiana ha davvero dei bei ricordi, quando fra gli juniores vinse proprio a Firenze, il titolo
tricolore.
L’assessore allo sport di Firenze, Eugenio Giani che davvero sta facendo molto per lo sport in generale (non
dimentichiamoci che e’ stato proprio lui a voler la costruzione del nuovo campo di atletica al Luigi Ridolfi, gia’ campo
militare), si dice davvero soddisfatto e orgoglioso che Firenze, ospiti per il quarto anno consecutivo un grande evento di
atletica leggera.
Si ricorda a tal proposito, la finale della Europ Cup, la EAA, del 2003 e 2005, mentre nel 2004, vi fu l’evento di rilevanza
nazionale, con l’assegnazione dei titoli tricolori.
Inoltre fra le varie iniziative collaterali, una menzione va fatta sull’accoglienza che in questi giorni verrà riservata alle
delegazioni cinese e russe.
Se i russi sono ormai di casa qui a Firenze, i cinesi, bisogna ricordarlo, mancano da una competizione organizzata in Italia,
da ben 31 anni. Solo questo fa capire l’importanza dell’evento, anche in proiezione delle Olimpiadi del 2008 che si
svolgeranno a Pechino.
La delegazione cinese, gia’ a Firenze, si è allenata allo stadio di atletica di Campi Bisenzio Emil Zatopek. Su iniziativa di Don
Giovanni Somigli, instancabile ed attivissimo prete di Campi Bisenzio, presidente di “Spazio reale”, sia i dirigenti che gli
atleti, nella serata del 1 giugno sono stati ospiti delle comunità cinesi di Campi e Prato, con cena di benvenuto.
Presenti lo stesso Assessore Giani, il console cinese in Italia, Marcello Bindi presidente dell’atletica toscana e Paolo Ignesti,
presidente provinciale del CONI. L’Assessore Giani, ha sottolineato l’importanza di queste manifestazioni sportive di alto
livello che consentono scambi culturali e sociali, nonché scambi tecnici.
Anche la squadra russa domani farà il suo allenamento presso lo stadio di Campi Bisenzio.
Tornando alla serata clou, per quanto concerne i cinesi, i loro tecnici hanno fatto scelte mirate proprio sulle giovani leve,
infatti tutti gli atleti non superano i 22 anni di età: ci sarà Huan Haiquiang, appena 18enne e Liu Yang, ventenne, nel salto in
alto (2,27 la loro misura). Nel salto con l’asta il 21enne Liu Feiliang 5,70.
Nicola Salvaggi ne ha convocati 49, dei quali 28 Under 23 che gareggeranno fuori dal computo della classifica.
Si gareggia con la formula della Coppa Europa, due uomini per nazione in ciascuna gara.
Alla fine vi sara’ la classifica femminile e quella maschile ed una complessiva.
Gli azzurri sono attesi. Bisogna tastare il polso all’atletica italiana, vedere a che punto è:
per ora il futuro non e’ proprio roseo, comunque prossimamente, a fine giugno, si disputerà la Coppa Europa a Malaga e poi
gli Europi in agosto a Goteborg.
Tutto questo grande evento sarà preceduto da due giorni dei Campionati italiani di prove multiple e dove vi parteciperanno
piu’ di 90 atleti.
Che dire?
Grande evento non solo per Firenze, ma per ora, ne’ la stampa, ne’ i media in generale hanno dato molto risalto all’evento.
La stessa Rai e’ presente, non con i canali nazionali,ma con una differita dell’evento che verra’ trasmesso a notte inoltrata,
dopo le 24 ! Bontà di mamma Rai.
Le reti Mediaste neanche sanno che esiste questo evento!
Auguri Atletica Italiana !! Che vinca il migliore !!
( Denise Quinieri)

