
Sport:  
 
Campionati Italiani Giovanili Indoor di Atletica Leggera: due giornate di gare 
all’insegna dell’amicizia  

Emil Zatopek, tre volte oro olimpico a Helsinki nel 1952 e successivamente tra i protagonisti della Primavera di 
Praga nel 1968, alcuni decenni dopo così commentava la mutazione che lo sport stava subendo: “Un atleta 
deve correre con i sogni nel cuore, non con i soldi nel portafoglio”.   
Ai giorni nostri, lo sport evidentemente non è più quello di quegli anni. Ma forse fra le categorie giovanili, 
almeno nella maggior parte delle discipline sportive, ancora si possono trovare la spontaneità e l’entusiasmo 
ai quali Zatopek attribuiva giustamente così tanto valore.    
Un significativo esempio di questo spirito, autentico portatore di quei valori che sembrano oggi far fatica ad 
emergere e ad affermarsi tanto nello sport quanto nella società civile, sono stati espressi dai Campionati 
Italiani Giovanili Indoor di atletica leggera, che hanno avuto luogo nella bellissima struttura al coperto di 
Ancona dal 9 al 10 febbraio. 
Queste due giornate hanno visto coinvolti quasi mille atleti delle categorie allievi (under 18), junior (under 20) 
e promesse (under 23), sia femmine che maschi, che sono stati in grado di ottenere le prestazioni minime 
richieste dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per poter essere presenti alla massima rassegna 
nazionale invernale nelle rispettive fasce di età. Fra questi, anche cinque atlete della Nuova Atletica Fanfulla 
Lodigiana, attiva da oltre trent’anni sia a Lodi che nel milanese. 
Erano presenti tre juniores, una promessa e un’allieva. Fra le juniores, Alessia Zani si è qualificata per la finale 
dei 60 metri ostacoli dove ha corso in 9”24, tempo che le ha permesso di ottenere il settimo posto, così come 
Federica Ercoli che ha fatto registrare nel getto del peso la misura di 10.61, mentre Cecilia Rossi, nonostante i 
consueti problemi al tendine rotuleo, ha comunque ritoccato il suo personale sui 60 metri piani, portandolo a 
8”03. La promessa Francesca Minelli ha invece ottenuto il quarto posto nel salto in alto, dove ha superato 
l’asticella a 1.62, mentre l’allieva Giulia Riva si è qualificata per le semifinali dei 60 metri piani, dove ha corso 
in 7”93. 
Il bilancio finale, tracciato dal presidente della società Alessandro Cozzi e dal direttore tecnico Lella Grenoville, 
è stato positivo in vista dei Campionati Regionali Indoor in programma il 16 e 17 febbraio. Ma soprattutto si 
guarda con fiducia agli innesti di queste  giovani atlete nell’ambito della squadra femminile, la cui struttura 
portante è rappresentata da un gruppo di seniores di assoluto livello nazionale. A riprova di ciò, nel mese di 
settembre questa squadra disputerà proprio a Lodi la “Finale Oro” dei Campionati Italiani di Società, la cui 
partecipazione è stata ipotecata grazie al terzo posto conquistato a Caorle nella “Finale Argento” del 2007. 
Tornando alle due giornate di Ancona, ancora una volta questo sport meraviglioso, praticabile fin dalla più 
giovane età, ha dispensato soddisfazioni a tutti: atleti, allenatori,  dirigenti, genitori o semplici appassionati. Si 
sono visti risultati tecnici e tensione agonistica, ma non solo; anche voglia di stare insieme, divertimento nel 
rispetto delle regole, amicizia, stima reciproca. 
Molti buoni motivi per essere amici dell’atletica e della pista, che una volta di più si conferma un buon posto 
dove le ragazze e i ragazzi di oggi possono diventare insieme le donne e gli uomini dell’Italia di domani. 

                                                     Massimo Rossi 
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