
CAMPIONATI NAZIONALI 2013

Si è concluso domenica 27 ottobre, 
con i festeggiamenti della Cin-
que Stelle Seregnano di Trento, il 

2° Campionato Nazionale di Corsa su 
Strada, che si è svolto a Rivarolo Man-
tovano. Gli atleti trentini, infatti, torna-
no a casa con la coppa del primo posto 
nella classifica a squadre sia per le ca-
tegorie giovanili che in quelle assolute.

2°Campionato Nazionale di Corsa su Strada
Rivarolo Mantovano (MN), 27 ottobre 2013
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Classifica Generale Unificata. 
Categorie Giovanili
Pos  Società    Comitato 
1° .  U.S. 5 Stelle Seregnano  TRENTO 
2° .  A.P.D. Valdagno   VICENZA 
3° .  Polisportiva Oltrefersina  TRENTO 
4° .  Atletica Eden 77 A.S.D.  VALLECAMONICA

I numerI
8 Regioni
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Pie-
monte, Friuli Venezia Giulia.
17 ComItatI
Vicenza, Trento, Lecco, Sondrio, Savona-
Albenga, Como, Reggio Emilia, Udine, 
Milano, Novara, Treviso, Lodi,  Massa Car-
rara, Vallecamonica, Bologna, Mantova, 
Verona.
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I 18 campioni nazionali
CateGorIa  atleta teMPo SoCIetà CoMItato
Veterani  Enzo Russo  14:42.89  Croce Bianca Massa Carrara
Veterane  Maria Urbani  13:23.97  A.P.D. Valdagno Vicenza
Seniores M Alex Cavallar  24:43.04  U.S.A.M. Baitona Trento
Seniores F Irene Antola 14:07.79  Team Apuania Running Massa Carrara
Ragazzi Francesco Barattini  5:08.71  A.P.D. Valdagno Vicenza
Ragazze Maura Piazza  5:32.21  Valli Del Pasubio Vicenza
Juniores M Nicolò Olivo 25:26.75 Atl. Villafranca Verona
Juniores F Carolina Cominelli  15:50.90  Atletica Eden 77 A Vallecamonica
Esordienti M   Andrea Zamperetti  3:08.81  A.P.D. Valdagno Vicenza
Esordienti F Chiara Failoni  3:18.89  Atletica Tione Trento
Cadetti Massimo Guerra  7:48.72  Valli Del Pasubio Vicenza
Cadette Ilaria Verderio  7:34.82  Atl. Trezzano Ist. Gandhi  Milano
Amatori B M Giorgio Bresciani  25:32.87  Pol. Padana La Marca Trevisana Treviso
Amatori A M Andrea Lazzarotti  25:30.12  Team Apuania Running Massa Carrara
Amatori B F Carla Damin  15:00.10  G.S. Trilacum Trento
Amatori A F  Paola Testa  15:05.49  Unione Sportiva Derviese Lecco
Allievi  Lorenzo Maggioni  12:49.49  Polisp. Besanese Lecco
Allieve Chiara Ferdani  11:07.32  A.S.D. Atletica Varazze Savona-Albenga



le voci
Renato Picciolo, Direttore Tecnico Nazionale CSI: 
“Una giornata importante per l’atletica Csi . Con questa ma-
nifestazione abbiamo chiuso il cerchio delle prove di pista e 
di campestre. Più di 300 al via, ottima partecipazione e buone 
prospettive per questo evento, per il quale abbiamo ricevu-
to già molte candidature per la prossima edizione del 2014. 
Come dire che è in atto una linea di tendenza di crescente 
interesse, a partire dalle richieste provenienti dal territorio, 
che vede nella pratica della corsa su strada uno strumento di 
possibile impegno agonistico di qualità, da mettere al servizio 
di quanti intendono cimentarsi in questa specialità, nessuno 
escluso.
Questa iniziativa ben si colloca nella scia dei Campionati na-
zionali di Corsa campestre e di Atletica leggera, determinan-
done un anello di congiunzione capace di aggregare ancora 
oggi giovani e non più giovani”.

Piero Albanese, consigliere nazionale e presidente commis-
sione atletica: 
“ufficialmente è iniziato anche il lungo cammino del campio-
nato nazionale di corsa su strada, dopo la prima prova dello 
scorso anno. Siamo all’inizio e ovviamente ancora il campio-
nato deve ingranare, ma sono sicuro che nei prossimi anni 
riuscirà a raggiungere i livelli di partecipazione della Campe-
stre e dell’Atletica Leggera. Noi ci crediamo davvero!”

Giancarlo Zanafredi, Consigliere Nazionale e Presidente 
CSI Mantova: 
“è per noi un onore ospitare un campionato nazionale e ab-
biamo dato il massimo per far sì che tutto sia stato all’altezza 
di una finale nazionale. Un grazie alla Presidenza che ha scel-
to Rivarolo e il comitato di Mantova, un grazie a chi in questi 
giorni ci ha aiutato con fatica ed impegno e un grazie a chi è 
arrivato qui per credere ancora nello sport.”

Ezio Zappini, Consigliere Nazionale e membro commissio-
ne atletica, presidente Csi Trento: 
“una manifestazione in crescita che il prossimo anno vedrà si-
curamente una forte crescita numerica, anche perché la corsa 
su strada è uno degli eventi sportivi più belli, dove il pubblico 
può vedere da vicino gli atleti e la loro fatica. Dal Trentino 
la risposta è stata buona, anche se il gruppo non è numeroso 
come al solito, visto che siamo a fine stagione.”
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Diego Vitale, Presidente CSI Massa Carrara: 
“siamo venuti a Rivarolo con 15 atleti per vivere davvero la 
manifestazione e sperimentare un campionato nazionale in 
prima persona, per noi e per il CSI con l’obiettivo, magari per 
l’anno prossimo, di disputarlo a Massa. Proporremo la nostra 
candidatura e speriamo di accogliere sul bel lungomare che 
guarda le Alpi Apuane e le cave marmoree tanti atleti.”

Polisportiva Rivarolese, società ospitante: 
“quando abbiamo ricevuto la notizia che avremmo ospitato noi 
la finale nazionale è stato per noi un momento di forte orgo-
glio. Siamo attivi dal 1970 e avevamo finora organizzato finali 
regionali e provinciali, ma mai un evento nazionale. Il paese 
è piccolo, ma ha risposto alla grande, con un’ottima parteci-
pazione delle associazioni locali, dei nostri sbandieratori che 
hanno aperto la manifestazione e grande collaborazione dell’i-
stituzioni locali. Grazie a tutti e al CSI!”

Ferdani, papà di Chiara e dirigente dell’Atletica Varazze 
(Savona): 
“tanto lavoro, grande impegno, organizzazione impeccabile… 
davvero una grande soddisfazione per noi e per il CSI. Credo 
che possa essere un avvio che promette più che bene per il 
prossimo anno, dove ci piacerebbe incontrare ancora più amici 
ed atleti.”

Andrea Caliendo, dirigente dell’Atletica Melegnago (Lodi): 
“ottima organizzazione targata CSI con uno svolgimento per-
fetto. Sicuramente la partecipazione numerica deve migliorare, 
ma se si tiene conto che siamo a fine stagione e che la manife-
stazione ha pochi anni, mi sembra un buon risultato.”

Maria  Urbani, neo campionessa nazionale Veterane (atleta 
più anziana), soc. APD Valdagno: 
“gara bella, veloce, ben organizzata e una buona partecipazio-
ne, tutti elementi di una gara perfetta per me. Purtroppo ero 
l’unica nella mia categoria, ma questo non mi ha demotivato: 
all’arrivo ho cercato di spronare le atlete più giovani a dare di 
più nello sprint e a non mollare! Alla prossima mi piacerebbe 
trovare qualche mia coetanea…” 
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US 5 Stelle Seregnano (Trento), società vincitrice classifica 
giovanile ed assoluta: “siamo partiti con un pullman con 41 
atleti e per noi già questo era un grandissimo risultato, perché 
siamo una realtà di 4000 abitanti. Pur non avendo vinto nes-
suna gara, abbiamo conquistato entrambe le coppe, merito del 
grande lavoro di squadra e di tutto il gruppo!”
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