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L
a lunga ed entusiasmante
stagione agonistica del
Centro Sportivo Olimpico

dell'Esercito volge lentamente al
termine e le emozioni che gli atleti
della Forza Armata hanno saputo
trasmettere anche nel mese di no-
vembre sono state molte.
Seppur povero di eventi di grande
rilievo, il penultimo mese dell’anno
ha rappresentato per gli atleti di al-
cune discipline sportive l'ultimo atto
di un percorso tecnico finalizzato al-
la ricerca della migliore condizione

psico-fisica in vista degli appunta-
menti clou del mese di dicembre,
mentre per altri ha rappresentato
una tappa fondamentale per l’ac-
quisizione di punti preziosi per parte-
cipare Giochi Olimpici di Rio 2016.
Ed allora i meeting di nuoto in pre-
parazione dei campionati europei
in vasca corta, le prove di qualifi-
cazione agli europei di cross ed
alcuni Open internazionali di judo
in vista Rio 2016: questi i principali
eventi agonistici che andremo a
raccontare.
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Tre gli appuntamenti del nuoto in
vasca corta tenutisi nell'arco del
mese di novembre: giorno 1, a Ge-
nova, si è disputata la 42a edizione
del trofeo “Nico Sapio”, la settima-
na dopo a Bolzano il 19° meeting
della città ed infine il 13 e 14 a Via-
reggio il 39° meeting Trofeo “Mussi,
Lombardi Femiano“. 
Tre manifestazioni utili per verificare
la condizione degli atleti e consen-
tire al CT della nazionale Cesare Bu-
tini di ricavare indicazioni per la de-
finizione del team azzurro che dal 2
al 6 dicembre avrebbe preso parte
alla 18a edizione dei campionati
europei in vasca corta di Netanya,
in Israele.
Al tradizionale meeting internazio-
nale "Nico Sapio" di Genova, primo
impegno natatorio della stagione
agonistica 2015-2016, tante le stelle
azzurre ed i campioni di caratura
mondiale ai blocchi di partenza; tra
tutti l’ungherese Laszlo Cseh e la
statunitense Katie Meili.
Nella prima giornata di gare si è re-
gistrata la brillante prestazione nei
400 stile libero uomini del Caporal
Maggiore Gabriele Detti, in grande
forma dopo un lungo periodo tra-
scorso a recuperare la propria con-
dizione fisica compromessa la scor-
sa primavera da un infortunio, chiu-
sa al primo posto con l’eccellente
crono di 3’41’’29 ad un solo secon-
do dal suo primato personale otte-
nuto a dicembre dello scorso anno
in occasione della Coppa Brema.
La due giorni di nuoto ha anche vi-
sto altri atleti dell’Esercito fornire
buone prestazioni: il Caporal Mag-
giore Piero Codia si è aggiudicato
l’argento nei 100 farfalla con il tem-
po di 51”32 alle spalle di Matteo Ri-
volta che ha invece conseguito il
nuovo record italiano con 50’’32, il
Caporal Maggiore Scelto Laura Le-

trari ha chiuso in terza posizione la
prova dei 200 misti in 2’12’’14, men-
tre il collega Federico Turrini ha con-
quistato il quarto posto sia nella pro-
va dei 200 misti (2’00’’70) che dei
400 stile (3’47’’67).
Secondo atto del nuoto, il 19° mee-
ting di Bolzano.
10 gli atleti del Centro Sportivo Eser-

cito presenti al tradizionale appun-
tamento autunnale del nuoto italia-
no, con il Centro Sportivo Esercito
protagonista su più specialità.
Nella giornata di sabato 7 si eviden-
zia il 1° e 2° posto di Fabio Scozzoli,
nei 50 rana (26"99) e nei 100 misti
(54"36) ed il 1° e 3° posto di Piero
Codia (foto) nei 50 farfalla (23"34) e
100 misti (54"36), posizione, quest'ul-
tima, conseguita anche da Erika
Ferraioli nei 100 stile libero (53"64) ed
infine l'argento di Simone Sabbioni
nei 100 dorso (52"98) e di Laura Le-
trari nei 100 misti (1'01"00).
Nella giornata di domenica invece,
ancora oro per Fabio Scozzoli nei
100 rana (59"72), argento per Nic-
colò Bonacchi nei 50 dorso (24"82)

e Piero Codia nei 100 farfalla (52"2)
e bronzo per Erika Ferraioli nei 50 sti-
le libero (24"76) e Laura Letrari nei
50 dorso (28"03).
Ultimo atto del trittico di nuoto, il 39°
meeting di Viareggio svoltosi saba-
to 13 e domenica 14 novembre.
La manifestazione, intestata in ono-
re di Gianni Mussi, Giuseppe Lom-

bardi e Armando Femiano, tre
agenti della Polizia di Stato vittime
nel 1975 di un agguato terroristico,
ha visto scendere nelle acque della
piscina comunale di Massarosa (LU)
18 atleti dell'Esercito, artefici della
conquista di 22 medaglie.
Uniti da un esemplare spirito di ap-
partenenza, campioni del calibro
di Fabio Scozzoli, Gabriele Detti e
Federico Turrini, tutti e tre oro nelle
proprie specialità (50 rana in 26"88,
400 stile libero in 3'40"95 e 400 misti in
4'09"00), a termine gara, ai microfo-
ni di Rai Sport, hanno manifestato la
loro vicinanza ai caduti di Nassiriya
ed alle loro famiglie contribuendo
con la loro voce a mantenere sem-
pre vivo il ricordo dei commilitoni
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caduti il 12 novembre del 2003.
In un clima di assoluta compostez-
za per i concomitanti atti terroristici
di Parigi, la rassegna natatoria ha
registrato altre importanti vittorie:
nella prima giornata l'oro del Primo
Caporal Maggiore Erika Ferraioli nei
50 stile con l'eccezionale crono di
24"14, a soli 5 centesimi dal suo re-
cord italiano e del Caporal Mag-
giore Simone Sabbioni nei 100 dor-
so (51"01), prova quest'ultima che
ha visto invece salire sul secondo
gradino del podio il parigrado Nic-
colò Bonacchi (52"32).
Argento pure per il Primo Caporal
Maggiore Fabio Scozzoli nei 100 mi-
sti (53"38) ed infine bronzo, nei 400
stile e nei 50 dorso, rispettivamente,
del Caporal Maggiore Nicolangelo
Di Fabio (3'46"26) e di una sempre
incisiva Erika Ferraioli (27"55).
Di rilievo anche i risultati giunti dalla
piscina di Massarosa (LU), nella se-
conda giornata di gare. 
L’apertura ha registrato lo strabilian-
te nuovo record italiano di 52"58 di
Erika Ferraioli nei 100 stile dedicato
ai caduti di Parigi ed a tutti i militari

impegnati nei vari teatri operativi, i
successi di Gabriele Detti nei 1500
(14'42"85), di Fabio Scozzoli nei 100
rana (58"60) e nei 200 misti (1'56"77)
prova, quest'ultima, che ha visto il
Caporal Maggiore Scelto Federico
Turrini chiudere al secondo posto
(1'57"19).
Ed ancora il primo e secondo posto
nei 50 dorso del duetto dell'Esercito

composto da Si-
mone Sabbioni
(24"02), oro an-
che nei 200 dor-
so (1'53"62), e
Niccolò Bonac-
chi (24"32), l'ar-
gento del VFP1
Elisa Celli nei 200
rana (2'24"47) e
del Caporal
Maggiore Scelto
Laura Letrari
(1'00"37) ed infi-
ne il bronzo del
Caporal Mag-
giore Piero Co-
dia nei 100 farfal-
la (51"82) e di Eri-

ka Ferraioli nei 50 farfalla (26"66).
Medaglie, titoli e punti preziosi per
conquistare l’accesso a Rio 2016
sono invece arrivati dagli sport di
combattimento.
Judo, taekwondo, karate e pugila-
to le discipline interessate.
Sabato 7 novembre a portare in al-
to i colori dell'Esercito ci ha anche
pensato il Caporal Maggiore An-
drea Regis all'Open di Judo, dispu-
tatosi a Port Louis, alle Mauritius.
Il ventenne azzurro piemontese è
salito sul terzo gradino del podio dei
-73 kg al termine di una prima fase
di incontri in cui ha superato, nell'or-
dine, l'atleta del Gambia Faye Njie
e l'altro azzurro Enrico Parlati.
Con la conquista del primo posto
nella Pool D, per Andrea Regis si so-
no prima aperte le porte dei quarti
contro l'inglese Daniel Williams, che
ha sconfitto agevolmente, quindi
quelle della semifinale contro il tur-
co Hasan Vanliuglu, che invece lo
ha beffato per shido al Golden
Score, relegandolo al terzo posto.
È stato poi il canadese Arthur Mar-
gelindon ad aggiudicarsi il torneo,
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superando, in finale, proprio il turco
Vanliuglu.
Di rilievo nella medesima manifesta-
zione il quinto posto dell'altro atleta
dell'Esercito, il Caporal Maggiore Eli-
sa Marchiò tra gli oltre 78 kg.
Sette giorni dopo è il Caporal
Maggiore Fabio Basile, sempre
della sezione judo, a portare a
casa uno splendido oro ai cam-
pionati europei Under 23 di Brati-
slavia in Slovacchia.
Per il ventunenne atleta piemonte-
se un brillante primo posto nella ca-
tegoria di peso dei 66 kg, maturato
dopo essersi aggiudicato la
Pool A sconfiggendo, nel-
l'ordine, l'estone Tevol Tamm
il tedesco Martin Setz e lo
sloveno Rok Plesnik.
Approdato in semifinale, ha
quindi avuto la meglio sul
russo Islam Khameto appro-
dando all'atto finale della
competizione contro il bie-
lorusso Dzmitry Minkou che
ha superato con grande
determinazione.
Non solo medaglie dal ju-
do, ma anche dal karatè,
dal pugilato e dal taek-
wondo.
Si è iniziato giovedì 12 con
la medaglia d'argento del-
la cadetta Carolina Ama-
to, della sezione giovanile
di karate del Centro Sporti-
vo Esercito, conquistata ai
campionati mondiali di Ja-
karta, in Indonesia.
Per la promettente azzurri-
na del settore Kata allena-
ta dal Caporal Maggiore
Scelto Daniela Berrettoni,
ottima la progressione ver-
so il secondo gradino del
podio.
Partita dalla Pool 1 supe-

rando per 5/0 la rappresentante di
Tapei Chiu Ching Wen, con analo-
go punteggio ha prima sconfitto la
marocchina Nassiri Aya, successiva-
mente la vietnamita Nguyen Thi
Phuong ed infine l'austriaca Patrizia
Bahledova.
Nulla ha potuto fare però in finale
contro la giapponese Keito Tano,
vincente sulla Amato con il punteg-
gio di 5 a 0.
Il giorno seguente è stata la volta
del pugilato con il Primo Caporal
Maggiore Romina Marenda al tor-
neo internazionale di pugilato "Bal-
kan", disputatosi a Sofia (Bulgaria).

Per la trentunenne atleta vicentina
un bronzo tra i 60 kg giunto nella se-
rata di venerdì 13 nella semifinale
persa contro la francese Mosselly.
Prima dell'incontro, che se vinto
l'avrebbe ammessa alla finale, per
l'azzurra dell'Esercito erano arrivati
ben due successi: il primo agli ottavi
contro la canadese Meyre per 2/1,
quindi ai quarti contro l'inglese
Ryan con analogo punteggio.
La sconfitta per 2/1 per mano della
Mosselly ha purtroppo negato alla
Marenda l'accesso alla finale, fase
invece che l’ha vista vincente sulla
bulgara Staneva, a sua volta domi-

natrice in semifinale sull'al-
tra azzurra in gara, Alessia
Mesiano.
Chiude la serie dei suc-
cessi degli sport di com-
battimento il bronzo del
Caporal Maggiore Cristia-
na Rizzelli tra i -67 kg, agli
europei junior di taekwon-
do.
Sotto le indicazioni del
tecnico Yoon Soon Cheul,
la diciannovenne azzurra
di Trepuzzi (Lecce) al pri-
mo turno ha avuto la me-
glio sulla turca Kiyi Kubra
per 10-06, successivamen-
te ha superato l'unghere-
se Rebeka Furedi per 6-4,
quindi in semifinale ha su-
bito la sconfitta per 0/4
per mano della polacca
Ulfig Jagoda.
Nel corso del 2015 l'atleta
della sezione taekwondo
del Centro Sportivo Eserci-
to, già campionessa euro-
pea youth nei -68 kg e ter-
za tra gli junior nei -67 nel
2013, aveva conquistato
un bronzo all'Open di Luxor
in Egitto ed uno all'Open di
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Moldavia.
Hanno chiuso il mese di no-
vembre 2015 due importanti
impegni di caratura interna-
zionale, come la coppa del
mondo di scherma e il mee-
ting di pentathlon moderno,
ed altrettanti a livello nazio-
nale, come il cross della "Val-
sugana" e della "Carsolina".
Domenica 8 novembre il
Caporal Maggiore Roberta
Marzani ha rubato la scena
del week end sportivo del-
l'Esercito andando a vincere
un oro alla Coppa del Mon-
do Giovani di scherma di
Helsinki (Finlandia).
Per la diciannovenne spadi-
sta bergamasca, dopo il se-
sto posto individuale del
giorno precedente è arriva-
to il primo posto nella prova a squa-
dre per 45/37 sulla squadra russa.
Un oro conquistato al termine di
una giornata di assalti iniziati diretta-
mente dai 16° superando l'Austria
con il punteggio netto di 45/21.

Approdate agli ottavi contro l'Egit-
to, per le azzurre è arrivata una vit-
toria di misura per 43/42 rilancian-
dole in semifinale contro l'Ungheria,
che hanno superato al termine di
un combattutissimo assalto, vinto,

anche questa volta, con un punto
di scarto, per 39/38. 
Venti giorni dopo è stata la volta
del pentathlon moderno con il
meeting "Champion of Champion"
di Doha, in Qatar, gara internazio-
nale a inviti promossa dall'Unione
Internazionale di Pentathlon Mo-
derno.
Sedici le atlete che hanno dato il
via alla competizione in rappresen-
tanza di 10 nazioni, e tra queste i
colori azzurri erano rappresentati
dal Caporal Maggiore Scelto Lavi-
nia Bonessio del Centro Sportivo
Esercito che ha chiuso in quinta po-
sizione con 1258 punti.
Partita con la prova di nuoto termi-
nata in diciassettesima posizione
con il tempo di 2'29"40 (252 p.), la
scalata verso le posizioni alte della
graduatoria della trentunenne atle-
ta romana è proseguita con la
scherma, poi completata all'ottavo
posto con 212 punti, che sommati
a quelli della prova natatoria le
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hanno consentito di risalire in 14a

posizione (460 p.).
Con il brillante terzo posto nella pro-
va di equitazione (292 p.), Lavinia
Bonessio è quindi balzata provviso-
riamente in 10a posizione con 752
punti. Questo le ha garantito, attra-
verso il combine (corsa-tiro), prova
a lei congeniale, ottime opportuni-
tà di una ulteriore risalita in classifi-
ca. Infatti, con il quarto tempo as-
soluto di 12'53"46 per l'azzurra del-
l'Esercito sono maturati 527 punti
che in aggiunta ai 752 sino ad allo-
ra conquistati è definitivamente
balzata in 5a posizione con uno sco-
re finale di 1258 punti.
La vittoria finale è andata alla tede-
sca Annika Schleu (1327 p.), mentre
la seconda e terza piazza, all'au-
straliana Esposito Cloue (1321 p.)
ed alla lituana Gintare Venckau-
skaite (1305 p.).
Hanno chiuso la rassegna degli

eventi sportivi del mese di novem-
bre gli appuntamenti della sezione
atletica leggera.
Due le prove di cross tenutesi nel
corso del mese, entrambe valide
quali test di selezione della squadra
italiana che il 13 dicembre avrebbe
preso parte ai campionati Europei
di corsa campestre di Hyeres, in

Francia.
Il giorno 8 è andata in scena a Le-
vico Terme il cross della Valsuga-
na con il Centro Sportivo Esercito
protagonista di tre piazzamenti a
podio.
Il Caporal Maggiore Scelto Marco
Salami si è aggiudicato la prova
maschile della 9 km in 23"37",
mentre quella femminile, vinta da
Federica Del Buono (20'09"), ha vi-
sto assegnare l'argento al pari
grado Federica Dal Ri dopo 20'12"
di gara (6 km).
Di rilievo altresì l’incoraggiante quin-
to posto del Caporal Maggiore Ve-
ronica Inglese sulla strada del pieno
recupero dopo un lungo periodo di
assenza dai campi di gara per in-

fortunio.
Oro infine anche per lo junior Ca-
porale Said Ettaqy con il tempo di
16"22, già in odore di nazionale.
Domenica 29 infine, la città di
Sgonigo, nel suggestivo scenario
del Carso triestino, ha fatto da
cornice alla XL edizione del cross
della "Carsolina".

All'aerocampo di Prosecco il Capo-
ral Maggiore Scelto Marco Salami
ha chiuso la prova dei 9 km di gara
in seconda pozione con il tempo di
25'54" mettendo definitivamente al
sicuro la convocazione per gli euro-
pei francesi di Hyeres al pari delle
atlete del Centro Sportivo Esercito, il
Caporal Maggiore Scelto Federica
Dal Ri, quarta in 24'14",  ed il Capo-
ral Maggiore Veronica Inglese,
quinta a dieci secondi dalla com-
pagna di squadra.
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I
n un crescendo di emozioni
si chiude inesorabilmente
un anno di sport al Centro

Sportivo Olimpico dell'Esercito.
Alla luce delle numerose me-
daglie conquistate sui campi
gara di tutto i l  mondo e dei
conseguenti riconoscimenti tri-
butati ad alcuni dei nostri mi-
gliori atleti sia dal Premier Mat-
teo Renzi, in occasione della
cerimonia della consegna dei
collari d’oro per meriti sportivi
del 15 dicembre, che dal Presi-

dente della Repubblica Sergio
Mattarella, il giorno seguente
al Quirinale in occasione dei
consueti  salut i  di  f ine anno,
possiamo onestamente affer-
mare che il 2015 è stato un an-
no più che positivo per l’Eser-
cito Italiano, che ha superato
di gran lunga le più rosee pre-
visioni.
Oltre 300 le competizioni fede-
rali nazionali ed internazionali
alle quali hanno preso parte gli
atleti della Forza Armata, con il
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risultato finale di aver conse-
gnato al lo sport  i ta l iano 10
qualificati olimpici e numerosis-
sime medaglie: 7 mondiali, 25
in coppa del mondo, 38 euro-
pee ed infine oltre 250 italiane.
Per concludere in bellezza un
anno ricco di soddisfazioni non
ci resta che presentare l'ultima
tappa di un mese di sport al
Centro Sportivo Olimpico del-
l 'Esercito iniziando con i due
appuntamenti clou di dicem-
bre, i  campionati europei di
nuoto e di cross, per poi parla-
re delle splendide affermazioni
al la coppa del  mondo di
scherma e ciclocross e quindi
chiudere con il trofeo di Natale
di tuffi ed i campionati italiani
di sollevamento pesi, taekwon-
do, pugilato e nuoto.
Domenica 6 dicembre è calato
il sipario sulla 18a edizione dei
campionati europei in vasca
corta di nuoto, tenuti presso al
"National Olympic Swimming
Pool"  di  Netanya, in Is raele,
con un bilancio complessivo
per i colori azzurri impressionan-
te, caratterizzato dalla conqui-
sta di  17 medagl ie,  di  cui  7
d'oro, 5 d'argento e 5 di bron-
zo, il secondo posto nel meda-
gliere ed il conseguimento di
un record del mondo, di uno
europeo e di ben 17 italiani.
36 gli atleti azzurri inseriti nella
lista diramata dal Direttore Tec-
nico Cesare Butini, convocati
tenendo debitamente in consi-
derazione tre aspetti: il conse-
guimento dei tempi limite, i ri-
sultati ottenuti nel corso di que-
sta prima parte della stagione
agonistica ed il completamen-
to di alcune staffette.
Tra questi, 7 erano della sezio-

ne nuoto del Centro Sportivo
Esercito: i  Caporali  Maggiori
Scelti Erika Ferraioli e Federico
Turrini, il Primo Caporal Maggio-
re Fabio Scozzol i ,  i  Caporal i

Maggior i  Niccolò Bonacchi,
Piero Codia, Gabriele Detti ed
il Caporale Simone Sabbioni.
Determinante è stato i l  loro
contributo a termine campio-
nato, grazie alle 9 medaglie, di
cui 4 d'oro, 2 d'argento e 3 di
bronzo, conquistate nell'arco
delle cinque giornate di gare.
Nel la precedente ediz ione,
quella di Herning in Danimar-
ca, la squadra italiana conqui-
stò 14 medagl ie (2 d’oro,  4
d'argento e 8 di bronzo), e di
queste 5 arrivarono dagli atleti
dell'Esercito, presenti all'evento
con altrettanti atleti.
È  doveroso quindi  r icordare
l'argento del Caporal Maggio-

re Piero Codia nella staffetta
4x50 misti, del Caporal Maggio-
re Scelto Erika Ferraiol i  nel la
staffetta mixed 4x50 stile libero
e del 1° Caporal Maggiore Fe-

derico Bocchia nella staffetta
4x50 stile libero e i bronzi del
Caporal Maggiore Scelto Fe-
derico Turrini nei 400 misti e del
Caporal  Maggiore Gabr ie le
Detti nei 1500 stile libero.
Mercoledì 2 dicembre parten-
za in grande stile per gli azzurri
del Centro Sportivo Esercito,
per effetto delle medaglie di
bronzo conquistate dal Capo-
ral Maggiore  Gabriele Detti
nella finale dei 400 stile libero e
dal Caporale Simone Sabbioni
in quella dei 200 dorso.
Per il ventunenne atleta livor-
nese, il terzo gradino del podio
è maturato stabilendo il nuovo
record italiano di 3'37"22, in-
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f rangendo, dopo sei  anni,  i l
precedente record di Emiliano
Brembilla di 3'37"57; la vittoria è
andata al l 'ungherese Ernest
Berneck in 3'35"46, mentre il se-
condo posto lo ha conquistato
il tedesco Paul Biederman in
3'35"96.
Per la cronaca, in mattinata,
Gabriele Detti, il promettente
nuotatore toscano, aveva
chiuso le batterie di qualifica-
zione in seconda posizione con
il record personale di 3'40"14, di
ben 14 centesimi al di sotto del
crono conseguito a dicembre
dello scorso anno a Monza.
Le emozioni  per l 'Esercito in
questa prima giornata di gare
non si sono l imitate alla sola
prestazione di Gabriele Detti.
Altro grande protagonista della
manifestazione continentale è
stato il giovane Caporale Simo-
ne Sabbioni, terzo assoluto nel-
la gara dei 200 dorso in 1'50"75,
ritoccando di ulteriori 46 cente-
s imi  i l  record i tal iano da lu i
conseguito al  matt ino nel le
batter ie di  qual i f icaz ione
(1'51"21).
Per il diciannovenne atleta ro-
magnolo una medagl ia ina-
spettata, che evidenzia grandi
potenzialità anche su una di-
stanza a lui non congeniale.
L'oro è andato al polacco Ra-
doslaw Kawecki  in 1 '48"33,
mentre l'argento all'israeliano
Yan Yakov Toumarkin in 1'49"84.
Passo falso infine, nei 50 rana,
per il Primo Caporal Maggiore
Fabio Scozzoli, detentore del
record europeo della distanza
in 25"72, stabil ito nel 2013 in
coppa del mondo a Berlino.
Per i l  ventisettenne atleta di
Imola un settimo posto con il

tempo di 26"46 dopo che in
batter ia aveva conquistato,
con il sesto tempo di 26"64, la
semifinale, chiusa poi in terza
posiz ione con un br i l lante
26"41.
Vittoria a sorpresa dello slove-
no Damir Dugonjic in 26"20 con
un centesimo di vantaggio  sul-
l'inglese Adam Peaty (26"21).
Ancora una giornata piena di
emozioni quella vissuta il 3 di-
cembre al "National Olympic
Swimming Pool" di Netanya, in
Israele.
A issare il tricolore sul pennone
più alto sono stati gli atleti del-
la staffetta 4x50 mista mixed,
composta per 3/4 da azzurr i
del Centro Sportivo Esercito, gli
stessi che lo scorso anno si era-
no aggiudicati a Doha, in Qa-
tar, l'argento mondiale con il
record italiano di 1'37"90.
Onori quindi ai dorsisti, il Capo-
ral Maggiore Niccolò Bonacchi
ed al Caporale Simone Sabbio-
ni, frazionisti, rispettivamente, in
batter ia (24"00) ed in f inale

(23"50), al primatista mondiale
dei 50 rana, i l Primo Caporal
Maggiore Fabio Scozzol i
(25"99), alla farfallista Silvia Di
Pietro (25"24) ed alla detentri-
ce del record italiano dei 100
st i le l ibero,  i l  Pr imo Caporal
Maggiore Erika (23"60).
Per il quartetto azzurro l'oro è
maturato con i l  crono di
1'38"33, mettendosi alle spalle
la Russia (1'38"36) e la Bielorus-
sia (1'39"03), dopo che al matti-
no avevano conquistato la fi-
nale con il secondo tempo as-
soluto di 1'39"83 con un ritardo
sul la Russ ia di  21 centes imi
(1'39"62) ed un vantaggio sul
team olandese di 29 centesimi
(1'40"12).
Di rilevo infine, il quinto posto
del Caporal Maggiore Piero
Codia nei 100 farfalla in 50"48,
dopo che in semifinale aveva
stabilito il record personale di
50"19, tempo, quest'ultimo, già
migliorato in mattinata nella
batteria di qualificazione  con il
51"01, limando di ben 19 cen-
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tesimi i l precedente crono di
51"20.
Altra giornata di grandi succes-
si si è registrata venerdì 4 di-
cembre.
Nel giorno in cui ai campionati
europei di nuoto in vasca corta
di Netanya, in Israele, l'Italnuo-
to s i  è imposta ai vert ici  del
medagliere con cinque oro,
cinque argent i  e alt rettant i
bronzi, anche il Centro Sportivo
Esercito ha festeggiato grazie
alla terza medaglia d'oro con-
quistata dalla coriacea Erika
Ferraioli con la staffetta mista
della 4x50 stile libero, portando
i l  palmares provvisor io del la
Forza Armata complessivamen-
te a sei medaglie, di cui tre
d'oro,  1 d'argento e due di
bronzo.
La straordinaria performance
del ventinovenne Primo Capo-
ral Maggiore della Cecchigno-
la (23"59) ha contribuito, con
un travolgente finale, a portare
sul primo gradino del podio il
quartetto azzurro, composto
anche da Federico Bocchia
(21"58), Marco Orsi (20"46) e Sil-
via Di Pietro (23"63), con il nuo-
vo record della competizione
di 1'29"26.
La vittoria della staffetta azzur-
ra al "National Olympic Swim-
ming Pool" è maturata davanti
alla formazione russa, seconda
in 1'29"59, ed a quella olande-
se, terza in 1'30"03, dopo che in
mattinata avevano chiuso la
batteria di qualificazione in set-
tima posizione con il tempo di
1'32"31.
Di rilievo altresì, l'oro conquista-
to dalla formidabile Federica
Pellegrini nella finale dei 200 sti-
le l ibero,  completata con i l

tempo di 1'51"89, precedendo
di 57 centesimi la russa Veroni-
ka Popova (1 '52"46) e di  91
l'olandese Femike Heemskerk
(1'52"81) ed il quarto posto, a
soli 12 centesimi dal terzo gra-
dino del podio, del Primo Ca-
poral Maggiore Fabio Scozzoli
nella finale dei 100 rana chiusa
con il tempo di 57"14.
Vittoria al tedesco Marco Koch
in 56"78, seconda e terza piaz-
za, rispettivamente, all'inglese
Adam Peaty in 56"96 ed al li-
tuano Giedrius Titenis in 57"02.
Emozioni a non finire per i colori

dell'Esercito sono arrivate an-
che sabato 5 dicembre, in virtù
dell'oro della staffetta femmini-
le della 4x50 stile libero e del-
l'argento del Caporal Maggio-
re Gabriele Detti nei 1500 stile
libero, gara quest'ultima impre-
ziosita dalla prestazione di Gre-
gorio Paltrinieri.
Dopo ben 14 anni, il ventunen-
ne atleta emiliano ha spazzato
via senza pietà per quasi 2 se-

condi il record del mondo del-
l 'austral iano Grant Hackett
(14'10"10), fermando le lancet-
te del cronometro sullo straor-
dinario tempo di 14'08"06 segui-
to a poco meno di dieci se-
condi di distacco, in seconda
posizione, dall'azzurro del Cen-
tro Sportivo Esercito, il Caporal
Maggiore Gabriele Detti, che
con il nuovo record personale
di 14'18"00, inferiore di 11 se-
condi e 94 centesimi a quello
fatto registrare lo scorso anno,
ha portato a casa la sua se-
conda medaglia europea.

È di mercoledì 3 infatti, il bron-
zo conquistato dal ventunenne
atleta dell'Esercito nei 400 stile
con il nuovo primato italiano di
3 '37"22,  che ha cancel lato
quello di 3'33"57 conseguito nel
2009 agli europei di Istanbul da
Emiliano Brembilla.
Ma lo spettacolo di questo ma-
gnifico campionato europeo
per i colori italiani non si è limi-
tato alle performance dei due
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fondisti azzurri. Importanti pre-
stazioni sono state conseguite
dalla staffetta femminile della
4x50 stile libero, oro in 1'36"05,
e dal quinto posto del Capora-
le Simone Sabbioni nei 100 dor-
so, con il nuovo limite italiano
di 50"57, di ben otto centesimi
inferiore al precedente record
di Damiano Lestingi fissato nel
2009 a Istanbul in 50"65.
Ma andiamo per ordine.
Silvia Di Pietro in apertura con il
nuovo record italiano dei 50 sti-
le in 24"03,  i l  Pr imo Caporal
Maggiore Erika Ferraioli (23"59)
in seconda f raz ione, quindi
Agaia Pezzato (24"14) in terza
ed inf ine Federica Pel legrini
(24"29): queste le protagoniste
della splendida medaglia d'oro
conquistata con i l  tempo di
1'36"05, con un distacco di 15 e
27 centesimi inflitti, rispettiva-
mente, alla squadra olandese,
seconda in 1'36"20 ed a quella
russa, terza in 1'36"32.
Una gara, quella condotta dal-
le azzurre, ad alto contenuto
adrenal i t ico, che ha tenuto
con i l  f iato sospeso gl i  o l t re

2000 spettatori del "National
Olympic Swimming Pool" di Ne-
tanya, compresa la folta schie-
ra di italiani presenti in tribuna,
probabilmente ancora incre-
duli della sensazionale prova
del neo campione d'Europa e
primatista mondiale dei 1500,
Gregorio Paltrinieri.
Tra le protagoniste di questa
terza giornata di gare c'è stata
anche il Primo Caporal Mag-
giore Erika Ferraioli, alla sua se-
conda medaglia d'oro di que-
st i  campionat i  dopo quel la
conquistata nella staffetta 4x50
mista mixed.
La ventinovenne atleta roma-
na qualche minuto prima ave-
va chiuso la finale dei 100 stile
libero in sesta posizione con il
tempo di  52"71,  facendosi
strappare per soli 2 centesimi il
record del la special i tà,  di
52"58, da Federica Pellegrini,
giunta invece quinta in 52"56.
Di rilievo infine, il quarto posto
ottenuto in semifinale dal Primo
Caporal Maggiore Fabio Scoz-
zoli nei 100 rana, chiusi con il
tempo di  57"54,  prestazione

che, seppur di-
stante dal per-
sonale di
56"49, in serata
lo metterà in
dura competi-
z ione per un
posto sul  po-
dio,  con i  big
della speciali-
tà, come il bri-
tannico Adam
Peaty ed il te-
desco Marco
Koch, r ispett i-
vamente auto-
ri, in semifinale,

di un primo e secondo posto, in
56"84 e 57"02.
Gran f inale, domenica 6 di-
cembre, con la staffetta mista
maschi le e femmini le del la
4x50 giunte, rispettivamente,
prima e terza e con l'argento
dell'enfant prodige del nuoto
ital iano, i l  Caporale S imone
Sabbioni nella finale dei 50 dor-
so, impreziosita dal nuovo re-
cord italiano di 23"09, di ben 14
centesimi più basso rispetto a
quello ottenuto nella semifinale
del  matt ino,  quando con i l
tempo di 23"23 aveva strappa-
to il primato al collega d'Arma,
i l  Caporal Maggiore Niccolò
Bonacchi.
Per il diciannovenne atleta di
Riccione un argento a pari me-
rito con l'inglese Christoph Wal-
ker Hebbon, mentre il titolo è
andato al polacco Thomas Po-
lewka in 22"96.
Un oro ed un argento, come
detto, per le due staffette miste.
La gara maschile ha visto scen-
dere in acqua Simone Sabbioni
nel dorso (23"29), quindi il Primo
Caporal Maggiore Fabio Scoz-
zoli nella rana (25"88), Matteo
Rivolta nella farfalla (22"19) ed
infine Marco Orsi nello stile libe-
ro (20"35).
Per il quartetto azzurro un tem-
po finale di 1'31"71 davanti a
quello russo, secondo in 1'32"17
ed a quello bielorusso, terzo in
1'33"21.
Per la staffetta femminile, com-
posta dalla dorsista Elena Ge-
mo (26"95), dalla ranista  Marti-
na Carraro (30"06), dalla farfal-
l ista Si lvia Di Pietro (24"98) e
dalla specialista dello stile libe-
ro, il Primo Caporal Maggiore
Erika Ferraioli, è invece arrivata
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una medaglia di bronzo.
Con il tempo di 1'45"73 le azzur-
re hanno stabilito il nuovo re-
cord ital iano posiz ionandosi
dietro la formazione olandese,
prima in 1'44"85, e quella sve-
dese, seconda in 1'45"34.
Sette giorni dopo è stata l'atle-
tica azzurra con i campionati
europei di  cross a rubare la
scena nel week end agonisti-
co, grazie alle due medaglie,
una d'argento ed una di bron-
zo a squadre, conquistate, ri-

spet t ivamente,
da Said Ettaqy e
Christine Santi.
L ' ippodromo di
Heyres,  in Fran-
cia, nelle giorna-
te del 12 e 13 di-
cembre, ha fatto
da corn ice a l -
l 'ed iz ione 2015
dei  campionat i
europei di corsa
campestre, mani-
festazione che ha
visto scendere in
gara 6 azzurri del
Centro Sport ivo
Esercito: i l  Capo-
ra le Sa id Et taqy
tra i junior, il VFP1
Christine Santi tra
gli under, 23, il Ca-
poral  Maggiore
Scel to Feder ica
Dal Ri con il Capo-
ral Maggiore Vero-
n ica Inglese t ra i
senior donne ed in-
f ine i l  Caporal
Maggiore Marco
Salami e Marouan
Razine tra i  senior
maschi.
Grande la prestazio-

ne  dei quattro giova-
nissimi atleti sui 6 km di gara.
Con i loro piazzamenti indivi-
dual i  hanno contr ibuito al la
conquista della seconda piaz-
za del podio con 29 punti, alle
spalle, per sole due lunghezze,
della Francia (27) e davanti gli
inglesi (67).
L'ottimo piazzamento si è con-
cretizzato con la vittoria di Ye-
man Crippa (17'39), seguito in
quinta posizione dal rappresen-
tante dell'Esercito, Said Ettaqy

(17'49), quindi dagli azzurri Pie-
tro Riva (17'55) e Alessandro
Giacobazzi (18'04), rispettiva-
mente, 10o e 13o.
Il bronzo della squadra femmi-
nile invece, ottenuto sulla me-
desima distanza degli uomini, è
maturato, anche in questo ca-
so, grazie alle prestazioni delle
migliori quattro azzurre iscritte
alla prova; si evidenzia quindi
la 12esima posizione di Federi-
ca Del Buono (20'12), la 18esi-
ma del l 'azzurra del l 'Esercito
Christine Santi (20'32), la 23esi-
ma di  Francesca Mart inett i
(20'43) e la 34a di Francesca
Bertoni (20'58).
Per il quartetto italiano un terzo
posto assoluto con 82 punti alle
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spalle del team inglese, vitto-
rioso con 41 punti e di quello
francese, secondo con 71.
Infine, tra i senior, si evidenzia il
quarto posto degli uomini ed il
quinto delle donne.
Tra le donne, la migliore delle
italiane è stata il Caporal Mag-
giore Veronica Inglese, 19a in
26"45, in netta r ipresa dopo
che un fast id ioso problema
muscolare l'ha tenuta lontana
dai campi di gara, mentre tra
gli uomini, il Caporal Maggiore
Marouan Razine ha chiuso i 10
km di gara in 24a posizione in
30"46.
A titolo di cronaca, in campo
femminile il titolo a squadre è
andato al la Gran Bretagna
mentre in quello maschile alla
Spagna, nazione capace di
portare ben quattro atleti nelle
prime cinque posiz ioni del la
classifica individuale. La gara è
stata vinta però dal turco Ali
Kaya (29'20).
Tre invece le prove di coppa
del mondo al le qual i  hanno
preso parte con successo gli
azzurri dell 'Esercito in dicem-
bre: quella di scherma, dispu-
tatasi a Doha (Qatar) il giorno
7 con il Caporal Maggiore Ma-
ra Navarria e quelle di ciclo-
cross di Heusden - Zoldere e di
Namur, in Belgio, rispettivamen-
te il 20 e 26 dicembre, con il
Primo Caporal Maggiore Eva
Lechner ed il Caporale Gioele
Bertolini.
Per la Navarria, lacrime di gio-
ia intrise dal dolore per il triste
addio tributato al suo grande
Maestro Oleg Pouzanov: que-
sta la sintesi di una giornata
memorabi le per la scherma
ita l iana al  Grand Pr ix  F IE  d i

spada, che se da un lato ha
r impianto un grande perso-
naggio del la scherma mon-
diale, dall'altro ha esultato per
la brillante vittoria conseguita
dall'allieva. 
Per la t rentenne at leta del
Centro Sportivo Esercito un oro

cercato sin dal primo assalto
della fase a gironi chiuso in de-
cima posizione assoluta sulle
159 spadiste inscritte alla prova
di coppa del mondo e finaliz-
zato con il risultato di 15/12 sul-
la tedesca Britta Heidemann.
Il percorso gara verso il primo
gradino del podio della azzurra
friulana è iniziato nel turno dei
64esimi, superando per 15-12 la
russa Tatiana Gudkova, succes-
sivamente, nei 32esimi, la fran-
cese Maureen Nisima col pun-
teggio di 15-10 e nei 16esimi, la

compagna di squadra, France-
sca Quondamcarlo per 15-11,
anch'essa allieva del maestro
Pouzanov.
Approdata agli ottavi, per Ma-
ra Navarria è arrivata la vittoria
per 15/13 sulla tedesca Duplit-
zer Imka, a sua volta vincente

sul la campionessa mondiale
Rosella Fiamingo e sulla cam-
pionessa d'Europa Bianca Del
Carretto, r ispettivamente, ai
32esimi per 15/8 ed ai 16esimi
15/13. Si è così qualificata per
la semifinale contro la russa Ta-
tiana Logunova che ha battuto
senza alcun indugio per 15/10,
conquistandosi il meritato po-
sto in finale contro la tedesca
Britta Heidemann che, come
detto, ha superato con il pun-
teggio di 15/12.
"Oggi ho fatto quel lo che
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avrebbe voluto il Maestro - è
stato il commento dell'azzurra
al termine della gara -. Sono
riuscita dopo tanto tempo a ti-
rare bene ed a mantenere "la
testa sul collo" come diceva lui.
Devo ringraziare tante persone,
ma oggi questo successo è tut-
to per Oleg".
Un successo fondamentale
quello conseguito dall'azzurra
sulle pedane di Doha, che la ri-
lancia a livello mondiale. 
Nelle giornate del 20 e del 27
dicembre invece, è il ciclocross
a balzare agli onori della cro-
naca con la 3a e la 5a prova di
Coppa del mondo disputatesi,
rispettivamente, sugli sterrati di
Namur e Heusden-Zolder,  in
Belgio.
Due gli azzurri del Centro Spor-
tivo Esercito convocati dal CT
Fausto Scotti: il Caporal Mag-
giore Scelto Eva Lechner tra le
elite ed i l  Caporal Maggiore
Gioele Bertolini tra gli Under 23.
Per gli specialisti delle due ruo-
te, la prova di domenica 20 di-
cembre ha riservato un argen-
to al giovane Bertol ini  dopo
51'17" di gara a soli 33 secondi
di distacco dal vincitore della
prova, i l  belga E l i  I serbyt
(50'44"), ed un bronzo alla Le-
chner con il tempo di 42'47", al-
le spalle di Nikki Harris, prima in
42'15", e Caroline Mari, secon-
da in 42"25.
Il giorno 26 dicembre ad Heu-
sden-Zolder (Belgio), si è inve-
ce disputata la 5a prova di
coppa del mondo.
Giornata sfortunata per l'azzur-
ra Eva Lechner; una caduta
dopo pochi giri dalla partenza
non le ha consentito di far me-
glio dell'ottavo posto.

I 53 secondi di svantaggio del-
la belga Sanne Cant, vincente
in 45'02", hanno fatto perdere
al la bolzanina la testa del la
graduatoria generale di Cop-
pa del mondo che invece è
stata occupata proprio dalla
Cant con 229 punti. La Lechner
è così retrocessa in seconda
posizione con 209 punti davan-
ti alla Compton con 173 punti.
In campo maschile si è invece
registrato il settimo posto del
Caporal Maggiore Gioele Ber-
tolini tra gli under 23 (47'15).
La prova è stata v inta dal
l 'olandese Joris Nieuwhuis in
47'56", che ha preceduto di soli
2 e 4 secondi, rispettivamente,
il belga Daan Hoeyberghs ed il
ceco Adam Toupalik.
Anche per lui un passo indietro
nel la speciale class i f ica del
Challenge; dalla terza posizio-
ne è passato alla quarta, la-
sciando il terzo gradino del po-
dio al belga Quinten Hermans.
Per rimanere in tema di ciclo-
cross, il giorno 6 dicembre la
città di Asolo (TV) ha ospitato
la 3a tappa del Giro d’Italia di
ciclocross, con il Primo Caporal
Maggiore Eva Lechner ed i l
Caporale Gioele Bertolini en-
trambi vincenti.
La prova delle donne ha visto
un duello alla pari tra la cam-
pionessa del Centro Sportivo
Esercito e la maglia rosa Chia-
ra Teocchi  (B ianchi  I .  Idro-
drain), dove alla fine l’ha spun-
tata la Lechner con un crono
di 45’21.
Più facile invece la vittoria tra
gli uomini; il valtellinese Bertolini
l ’ha chiusa con i l  tempo di
58’50, davanti ad Enrico Fran-
zoi (Wilier Force), conquistando

così la maglia rosa del giro.
Come anticipato nella premes-
sa, importanti affermazioni si
sono ottenute anche sui campi
di gara nazionali in occasione
del Trofeo "4 Nazioni" di tuffi e
dei campionati italiani di lotta
libera, taekwondo, judo, pugi-
lato, sollevamento pesi e nuo-
to.
Alla piscina monumentale di
Torino, nelle giornate del 6 e 7
dicembre, si è disputato il “Tro-
feo 4 Nazioni” di tuffi con il Ca-
poral Maggiore Scelto Noemi
Batki ed il Caporal Maggiore
Giovanni Tocci, rispettivamen-
te, argento nel team event
(379,25) insieme a Micol Verzot-
to e bronzo nei 3 metri sincro
(360,24) con Andrea Chiarabini.
Il lungo fine settimana ha infine
visto assegnare, il giorno 8, i tri-
colori al pugilato.
A Roseto degli Abruzzi si sono
svolte le finalissime dei 93esimi
e 13esimi Campionati Italiani
Assoluti Elite maschili e femmi-
nili, che hanno visto la parteci-
pazione di  139 uomini  e 64
donne.
Tra queste ultime si registra la
splendida affermazione del
Caporal Maggiore Scelto Romi-
na Marenda tra i 60 kg, vincen-
te in finale per 2/1 su Alessia
Mesiano (Fiamme Oro).
La settimana successiva, sem-
pre a Torino, si è invece svolto il
campionato italiano di lotta,
specialità lotta libera, mentre a
Milano si è tenuto il campiona-
to d’inverno di tiro a segno.
Al primo evento, il Centro Spor-
tivo Esercito era rappresentato
dal Caporal Maggiore Dalma
Caneva e dal Caporal Mag-
giore Scelto Andrea Sorbello.
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La ventunenne geno-
vese Caneva si è lau-
reata campionessa
ital iana dei -63 kg,
mentre Sorbello ha
conquistato il titolo
di vice campione
nazionale dei -74 kg.
Al secondo evento
invece, dal Capo-
ral Maggiore Simon
Weithaler, protago-
nista del 1° posto
nel la special i tà
della carabina a
10 m con 207,6
punt i ,  e dal  Ca-
poral  Maggiore
Scelto Silvia Grandu, 3a

nella pistola da 10 m
con 175,8 punti.
Sette giorni dopo è sta-
ta la volta dei campio-
nati italiani assoluti di taekwon-
do e judo.
Due le medaglie conquistate
dagli atleti della Forza Armata:
nel capoluogo piemontese, il
Caporal Maggiore Claudio Tre-
viso si è aggiudicato l'argento
nei - 74 kg, mentre a Riccione il
Caporal Maggiore Fabio Basile,
oro agli europei under 23 dello
scorso novembre, ha chiuso
con un bronzo tra i 66 kg.
Molti, infine, i campi di gara
che hanno visto primeggiare
gli  atleti del Centro Sportivo
Esercito nel fine settimana pre
natalizio.
La città di Riccione dal 18 al 19
di dicembre ha ospitato l'edi-
zione 2015 dei campionati ita-
liani assoluti invernali di nuoto,
quella di Bolzano dal 18 al 20 il
Trofeo di Natale di tuffi, Cervi-
gnano del Friuli, in provincia 
di Udine, nelle giornate del

19 e 20 ha invece ospitato i
campionati italiani assoluti di
sollevamento pesi.
26 le medaglie conquistate dal
Centro Sportivo Esercito nelle
due giornate degli assoluti in-
vernali in vasca lunga di nuoto,
di cui 13 d'oro, 8 d'argento e 5
di bronzo, ed il secondo posto
nella speciale graduatoria per
società, sia con gli uomini che
con le donne, dietro i l  C. C.
Aniene.
La manifestazione natatoria di
Riccione, tappa fondamentale
per l'assegnazione dei titoli in-
vernali, ha rappresentato an-
che un momento di riflessione
per il D. T. della nazionale italia-
na, Cesare Butini, nella difficile
opera di composizione della
squadra azzurra che dal 5 di
agosto del  pross imo anno
prenderà parte ai Giochi Olim-
pici di Rio de Janeiro.

Mol te comunque le
soddis faz ion i  g iunte
dai 22 atleti della For-
za Armata presenti nel-
la città romagnola; tra
tutti si evidenzia il poker
d 'oro messo a segno
dal Primo Caporal Mag-
giore Gabr ie le Dett i ,
che ha vinto il titolo ita-
l iano nel le  prove dei
200, dei 400, degli 800 e
dei  1500 ed i l  doppio
oro, nei 50 e nei 100 (con
record italiano) e nei 200
dorso del pupillo di casa,
il Caporal Maggiore Simo-
ne Sabbioni.
Riccione verrà inoltre ricor-
data per i due primi posti
del  Caporal  Maggiore
Scelto Federico Turrini nei
200 e 400 misti, rispettiva-

mente, 30° e 31° titolo italiano
a conferma di una netta ed in-
contrastata superiorità che or-
mai dura da diversi anni, e del
ritorno alla vittoria, sia sui 50
che sui 100 farfalla, del Capo-
ral Maggiore Piero Codia.
Soddisfazioni concomitanti an-
che dal la piscina comunale
Karl Dibiasi di Bolzano, da anni
tradizionale location del Trofeo
di Natale di tuffi, valido quale
prova di selezione per la Cop-
pa del mondo di Rio de Janei-
ro di febbraio 2016.
64 gli atleti iscritti in rappresen-
tanza di 20 società sportive di
cui 4 dell'Esercito. Questi ultimi
vincitori di 5 ori ed 1 bronzo.
Venerdì 18 apertura con la bel-
la vittoria del Caporal Maggio-
re Giovanni Tocci nella prova
del t rampol ino da m 1 con
377,00 punti davanti a Tomma-
so Rinaldi (Marina Militare/MR
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Sport F. l l i  Marconi), secondo
con 374,00, e Andrea Chiarabi-
ni (Fiamme Oro Roma/CC Anie-
ne), terzo con 364.90.
Nella stessa giornata è arrivato il
bronzo dal trampolino dei 3 m del
Caporal Maggiore Scelto France-
sca Dallapè (Esercito/Buonconsi-
glio) con 287,40 punti alle spalle di
Maria Marconi (Fiamme Gialle/La-
zio Nuoto), seconda con 325,90, e
Tania Cagnotto (Fiamme
Gialle/Bolzano), vincitrice della
gara con 335,10 punti.
Completano il quadro dei risul-
tati le qualificazioni di sabato
19 alla Coppa del Mondo di Rio
de Janeiro delle coppie del sin-
cro maschile, formata da Gio-
vanni Tocci e Andrea Chiarabi-
ni (387,21) e femminile, compo-
sta da Francesca Dallapè e Ta-
nia Cagnotto (293,67), e l'oro
dal trampolino m 1 con 208,20
punti  del Caporal Maggiore
Scelto Noemi Batki, atleta in
grado di portarsi sul primo gra-
dino del podio anche domeni-
ca 20 dalla piattaforma m 10
(280.70), specialità che comun-
que la vedrà competere ai
Giochi Olimpici del prossimo
anno.
A titolo di cronaca, il se-
condo e terzo posto
dal trampolino m 1

sono andati, rispettivamente, a
Flavia Pallotta (Carlo Dibias)
con 218,35 punti e a Paola Fla-
minio (Fratel l i  Marconi)  con
199,85, mentre nella piattafor-
ma m 10 la seconda e terza
piazza sono state conquistate
Laura Bilotta (Fiamme Oro Ro-
ma) con 195,25 punti e da Estil-
la Mosena (Triestina Nuoto) con
194,40.
Il lungo week end agonistico
del Centro a Sportivo Esercito
ha visto trionfare ai campionati
italiani assoluti di sollevamento
pesi di Cervignano del Friuli, in
provincia di Pordenone, tutti e
quattro gli atleti della Forza Ar-
mata.
Sabato 19, i tricolori sono anda-
ti al Caporal Maggiore Micheal
Di Giusto tra i 62 kg ed al Ca-
porale Mirko Zanni t ra i  69,
mentre domenica 20 al Capo-
ral Maggiore Scelto Genny Pa-
gliaro tra i 48 kg e Maria Grazia
Alemanno tra i 69 kg.
Un poker tutto d'oro che evi-
denzia l'alto tasso tecnico dei
quattro atleti dell'Esercito, con-
fermato alt res ì  dal le vittor ie

conseguite non solo nei totali,
ma anche nelle singole specia-
lità dello slancio e dello strap-
po.
Per  Micheal Di Giusto (62 kg)
l 'oro è maturato chiudendo
con 255 kg, suddivisi tra i 142
del lo s lancio ed i  114 del lo
strappo, davanti a Massimiliano
Rubino (240 kg) e Pasquale Ric-
ci (216), mentre per Mirko Zanni
(69 kg),  l’oro è maturato com-
pletando la prova con 287 kg,
ripartiti tra i 152 dello slancio ed
i 135 dello strappo, mettendosi
al le propr ie spal le Samuele
Facciano (267 kg) e Francesco
Certossi (258).
In campo femmini le invece,
Genny Pagliaro e Maria a Gra-
zia Alemanno, dopo i tricolori
del 2014, hanno confermato la
propria leadership, rispettiva-
mente, tra i 48 e 69 kg; la prima
ha chiuso con un'alzata com-
plessiva di 153 kg, (83 slancio
+70 strappo) davanti a Eva Gi-
canti (148 kg) e Sabina Carretto
(135 kg) la seconda con un to-
tale di 194 kg (103+91) davanti
a Martina Pascutto (161 kg) e
Giulia De Girolamo (151 kg).
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Soprannominato il "Magician"
per il suo stile, con disciplina,
talento, forza di volontà e

cuore, Frank Chamizo Marquez è
riuscito a farsi spazio nella storia del-
la lotta libera. Primo azzurro a trion-
fare nella categoria 65 kg, dall'11
settembre scorso detiene il titolo di
Campione del mondo ed il prossi-
mo agosto vestirà i colori azzurri ai
Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.

Quando hai iniziato e perché ti sei
appassionato alla lotta libera?

A Cuba, passeggiando per le
strade del mio quartiere, a sette
anni, trovai una palestra dove si
insegnava questa disciplina. Mi
era sempre piaciuta, quasi per
istinto, e la praticavo da solo

ancor prima di sapere che fosse
uno sport.

Dopo il matrimonio con un'altra
atleta, Dalma Caneva, hai deci-
so di trasferirti in Italia e cambia-
re vita. Come hai maturato que-
sta decisione?

Tutto è iniziato nel 2010, quando
vinsi come atleta cubano i l
bronzo ai Mondial i  Seniores.
L’anno successivo, nonostante
ciò, venni squalificato per due

anni ed estromesso dalla nazio-
nale, perché non ero riuscito a
raggiungere il peso. Inizialmente
non volevo venire in Italia, ma
mia moglie, vedendo che in
quel periodo mi stavo lasciando
andare, mi disse che un talento
come me non poteva rimanere
fermo e io, che amo le sfide, mi
convinsi.

Il finale della storia lo conoscia-
mo: sei diventato il campione del
mondo. Questo risultato a cosa è
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stato dovuto?

Se ti tolgono qualcosa sei come
un bambino. Quando ti viene
portata via la caramella diventi
sempre più affamato, e quando
ti viene restituita la mangi vora-
cemente. La squalifica per me
ha rappresentato questo, e
quando dopo due anni mi è sta-
ta data la possibilità di tornare
ho divorato tutto!

Perché hai scelto l’Esercito Italiano?

Venivo da una realtà sportiva, a
Cuba, completamente diversa.
Nel mio Paese non esistono cen-
tri sportivi inseriti nelle Forze Ar-
mate come in Italia, attenti e vi-
cini agli atleti. Mia moglie stessa
– che ne fa parte – me lo consi-
gliò fortemente. Così mi convinsi
ad arruolarmi nelle sue fila.
Oggi sono grato alla Forza Ar-

mata e sono fiero di essere un
soldato. Devo molto all’Esercito
Italiano che mi ha permesso di
realizzare un sogno.

Secondo te perché in Italia questa
disciplina non ha successo quan-
to le altre?

È una domanda che mi pongo
anche io. Soprattutto i romani, il
combattimento dovrebbero aver-
lo nel sangue. Credo sia una que-
stione di cultura: viene data poca
attenzione mediatica a questo
sport, e gli atleti non sono motivati.

Qual è la prima cosa che hai
pensato quando hai battuto il tuo
avversario?

Nonostante fossi arrivato alle
competizioni con una forma stre-
pitosa e sentissi che nessuno mi

avrebbe potuto fermare, la vitto-
ria mi ha lasciato scioccato: per
diventare campioni del mondo ci
vuole una vita di lavoro ed io, a
23 anni, ci ero riuscito.

Ritieni che questa vittoria possa
incentivare altri giovani italiani a
prendere in considerazione mag-
giormente questo sport?

Credo di sì. Gli italiani hanno visto
che si possono ottenere dei risulta-
ti. A Las Vegas, dopo la vittoria,
ho fatto un discorso: " Io vengo da
un altro Paese, il mio sangue è di-
verso dal vostro e lo è anche il co-
lore della mia pelle. Siamo diversi
ma una cosa ci accomuna ed è il
cuore. Tutti possiamo vincere, ma
se lasciamo a casa il cuore que-
sto non avverrà mai".

Cosa accadrà il 20 di agosto di
quest’anno?

Questa giornata è ormai un punto
fermo nella mia mente in quanto
salirò sui tatami di gara di Rio de
Janeiro per prendere parte, tra i
65 kg, alla mia prima Olimpiade.
Il solo pensiero mi fa venire i brividi!
Ho una grande responsabilità in
quanto partecipo come detento-
re del titolo mondiale, quindi su di
me ci sono molte aspettative.
Sono comunque consapevole
che farò del mio meglio, cercherò
di tenere lontana la normale ten-
sione che prende tutti gli atleti pri-
ma di un grande avvenimento
sportivo, anche perché voglio
onorare i colori italiani e quelli
dell’Esercito.
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Atleta della lotta e specialista della categoria 65
kg, nasce a Cuba il 10 luglio 1992.
Nel 2010 viene convocato dalla Nazionale per
partecipare ai campionati mondiali di Mosca
dove si rende protagonista assoluto arrivando 3°
nella categoria dei 55 kg. 
Qualche anno dopo, nel 2014, si classifica al
primo posto al Gran Prix di Madrid tra i 65 kg,
confermandosi atleta di livello internazionale,
capace di vincere l’oro ai campionati europei

under 23 di Walbrzych , in Polonia.
Nel giugno del 2015, Frank viene chiamato a far parte del team
azzurro partecipante ai Giochi Europei di Baku, in Azerbaigian, ar-
rivando secondo sempre nella categoria dei 65 kg, ed a settem-
bre, ai mondiali di Las Vegas, si laurea campione del mondo.




