Da oggi a domenica la Raiffeisen Arena di Bressanone ospiterà la 101^
edizione dei Campionati Italiani Assoluti
Da venerdì 6 a domenica 8 luglio, la Raiffeisen Arena di Bressanone diventerà il teatro dei
Campionati Italiani Assoluti, evento che nel 2012 taglia il traguardo delle 101 edizioni al maschile e
delle 82 edizioni al femminile. Saranno campionati davvero speciali quelli di quest’anno con in gara
proprio tutti i migliori atleti e le migliori atlete nazionali, per concorrere alla conquista della maglia
di campione italiano ma sarà anche per sfruttare l’ultima occasione per centrare il minimo
olimpico. Da seguire con particolare attenzione la prova di Andrew Howe nei 200 anche per
verificarne la condizione dopo il lento recupero dall’infortunio. Al termine degli Assoluti di
Bressanone infatti, il Direttore tecnico delle squadre nazionali, Francesco Uguagliati, avrà in mano
la lista definitiva degli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Londra in programma
esattamente un mese dopo. Saranno 42 i titoli in palio (21 maschili e 21 femminili) compresi i
campionati di società di 10 chilometri di marcia 2^prova pro/senior maschili e femminili) e le prove
multiple. Si parte venerdì alle ore 12,30 con i 100 metri decathlon, chiusura domenica sera alle
21.15 con le ultime serie delle staffette 4X400.

Dal 10 luglio al 15 luglio a Barcellona i Campionati Mondiali Juniores
Dal 10 al 15 luglio Barcellona ospiterà i Campionati Mondiali Juniores che vedranno in gara tutti i
migliori under 20 del pianeta. Un appuntamento di straordinario valore tecnico che anticipa
soltanto di qualche settimana i Giochi Olimpici di Londra. Saranno 54 gli atleti italiani, 32 uomini e
34 donne, che sono stati convocati dal tecnico Francesco Uguagliati, con la speranza di portare a
casa qualche risultato di prestigio. Naturalmente il Lazio, fra società militari e società civili, come
sempre darà un contributo notevole ai colori azzurri. Nella nostra rappresentativa maschile
spiccano i nomi di Michele Tricca e Marco Lorenzi, atleti delle Fiamme Gialle G.Simoni, che
saranno protagonisti nei 400 metri, l’italo somalo di Sezze Mohad Abdikadar Sheik Ali tesserato
per l’Aeronautica Militare e per la Studentesca Ca.Ri.Ri. che sarà protagonista nei 1500, l’astista
Alessandro Sinno e il primatista italiano di categoria del lancio del martello Patrizio Di Blasio,
entrambi delle Fiamme Gialle G.Simoni, in gara nelle rispettive specialità. In quella femminile
saranno a Barcellona Flavia Battaglia dell’Audacia Record, la siepista Sveva Fascetti e la primatista
italiana dell’asta Roberta Bruni, tesserate per la Studentesca Ca.Ri.Ri., l’altra astista Sonia Malavisi
dell’Audacia Record, Alessia Trost nell’asta, Monia Cantarella della Studentesca Ca.Ri.Ri. nel peso.

Il 7 e l’8 luglio allo Stadio della Farnesina i campionati regionali Master
Sabato 7 e domenica 8 luglio lo stadio della Farnesina ospiterà il Campionato Regionale
Individuale Master che vedrà protagonisti tutti gli atleti che ai recenti campionati italiani di
Comacchio hanno portato a casa titoli e medaglie dando lustro all’intero movimento regionale.
Questo il programma:
UOMINI:
1^giornata: 110Hs/100Hs/80Hs, 100mt, 400mt, 3000st/2000st,1500mt, 5000mt, Staff.4x100mt
Asta, Triplo, Disco, Martello
2^giornata: 400Hs/300Hs/200Hs, 200mt, 800mt, 4x400mt, Marcia 5000m, Alto, Lungo, Peso,
Giavellotto, Martello maniglia corta
n.b. la gara dei 10000 mt uomini, valida per il titolo regionale, sarà svolta il 23 settembre ad
Ostia in occasione del Campionato Regionale Master Pentathlon Lanci
DONNE :
1^giornata: 100Hs/80Hs, 100mt, 400mt, 1500mt, 2000st, Staff.4x100mt Asta, Triplo, Alto,
Giavellotto, Disco, Martello maniglia corta
2^giornata: 400Hs/300Hs/200Hs 200mt, 800mt, 5000mt, 4x400mt, Marcia 5000m Martello,
Lungo, Peso

Oggi la II edizione del 3000 di Tor Tre Teste
Oggi, venerdì 6 luglio, la ASD Atletica del Parco organizza all’interno dell’impianto A.Nori la
seconda edizione del 3000 di Tor Tre Teste, gara amatoriale in pista sulla distanza di 3 chilometri
aperta a tutti i tesserati FIDAL e tesserati per enti di promozione sportiva. I partecipanti saranno
suddivisi in base ai tempi di cui sono accreditati. Si parte alle ore 18,00 per gli atleti con
performance superiori sulla distanza ai 15 minuti. Alle 18,30 entrerà in pista chi ha fermato i
cronometri tra i 12 e i 15 minuti, alle 19 infine coloro che hanno prestazioni sotto i 12 minuti.

Corse su strada
Sabato 7 luglio a Vallecorsa in provincia di Frosinone, organizzata dall’US Vallecorsa si svolgerà la
5^ edizione del Trofeo S.Maria De Mattias, gara di 9,5 chilometri su un circuito cittadino da
percorrersi due volte. Il ritrovo alle ore 8,30 in Piazza Vittime Civili di Guerra con partenza alle ore
10,00.
Sempre sabato 7 luglio appuntamento a Subiaco per la 7^ edizione della Jennesina suggestiva gara
che si sviluppa su di un panoramico tracciato di 10.200 metri, che unisce gli splendidi monasteri di
S. Scolastica e di S. Benedetto a Subiaco, con il centro storico dell'incantevole borgo medioevale di

Jenne. Ritrovo: ore 15.30 A Subiaco (Rm) presso i Monasteri di Santa Scolastica e di San
Benedetto. Partenza: ore 18.00 Presso il Monastero di Santa Scolastica.
Domenica 8 luglio l’Associazione Sportiva Nuova Atletica Lariano organizza la gara podistica,
prevalentemente campestre, Corri tra i Boschi della Fonte Ontanese di Lariano, gara che si svolge
su un percorso accidentato, in parte sterrato di 10 chilometri. Il ritrovo è previsto presso la Fonte
Ontanese (traversa di Via Napoli di fronte all’Autolavaggio Acqua Paris) alle ore 7,00. La partenza
alle ore 9,00
Il Centro Socio Culturale "Trivio", in collaborazione con l’UISP - Comitato Provinciale di Latina,
domenica 8 luglio organizza la 17a Edizione del "Giro delle Contrade", corsa podistica sulla
distanza di circa Km 7,00. La gara si disputerà a Trivio di Formia.
Il ritrovo è fissato alle ore 16,30 in Trivio di Formia - via Giafusco (edificio scuola elementare),
mentre la partenza è fissata alle ore 19,00 da Piazza Sant’Andrea.
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