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Atletica disabili Anthropos 
protagonista ai tricolori 
• Civitanova 
UNA FUCINA di medaglie e di sorrisi. L'Anthropos 
Civitanova non s'è limitata a organizzare splendida
mente ad Ancona i campionati italiani Fisdir di atleti
ca leggera per disabili, ma ha anche furoreggiato su pi
sta e pedane seppure con soli sette agonisti. Le stelle: 
la pesarese Florence Repetto, la «scheggia d'ebano» 
Ruud Koutiki Tsilalu e le staffette. Sabato la Repetto 
ha primeggiato nei 100 metri, subito imitata dal mon-
tecosarese Marco Facchino e dal civitanovese Federi
co Mei, senza rivali nel peso e nel giavellotto (Facchi
no) e nei 5 chilometri di marcia (Mei). In serata a met
tere la ciliegina sulla torta è stata la staffetta 4x400 me
tri che, completata da Alessandro Mattei e Carlo Coral
lini in aggiunta a Koutiki e Mei, ha stravinto col nuo
vo primato italiano: 4'09"61. Piazzamenti sul podio 
per la polivalente elpidiense Paola Abbadini (argento 
nei 1.500 e bronzo nei 400) e per lo stesso Corallini 
(argento nel lungo). Quarto posto per il morrovallese 
Mattei negli 800. Il giorno dopo la musica non è cam
biata, anzi, coi bis della Repetto sui 200 metri (con tan
to di record italiano) e del «trenino» che, con gli stessi 
frazionisti, ha anticipato gli avversari pure nella staffet
ta veloce. Successi anche di Koutiki (nei 400, poco pri
ma dell'argento beffardo nei 200) e di Corallini nel sal
to triplo. Terzo Mattei nei 100. Bilancio finale nel me
dagliere: 9 ori, 3 argenti e 2 bronzi. E non c'era la Le
gnante! Il presidente Nelio Piermattei se la ride sotto i 
baffi e già pensa alle Paralimpiadi di Rio. 
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Dopo la pioggia di medaglie della giornata inaugurale, l’Asd Anthropos di Civitanova
Marche, agli ottavi tricolori assoluti FISDIR di atletica leggera, si è messa in evidenza
nelle prove di velocità e nel salto in lungo triplo con l’oro conquistato da Florence
Repetto di Civitanova Marche sui 200 metri piani TF20 e il nuovo record italiano di
30.19. L’atleta marchigiana ha così bissato il successo inaugurale sui 100m TF 20.
Oro anche per il civitanovese Carlo Corallini nel salto triplo TF20 con primato
personale. Rimonta mozzafiato nell’ultima frazione con titolo di campioni d’Italia
strappato al fotofinish nella staffetta 4×100 TF20 per i quattro velocisti dell’Anthropos
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4 settimane fa, furibondo
strappato al fotofinish nella staffetta 4×100 TF20 per i quattro velocisti dell’Anthropos
(Alessandro Mattei, Carlo Corallini, Federico Mei e Ruud Koutiki) con il tempo di
53.52, frutto di una buona intesa corale e dell’exploit dell’italocongolese di
Maltignano Ruud Koutiki intenzionato a riscattare la vittoria sfumata per pochi
centesimi nei 200m TF20 (argento in 23.30) dopo l’oro agevole nei 400m TF20
(52.67). Ennesimo capolavoro di un sodalizio in crescita dopo il record nazionale
inanellato la sera precedente nella staffetta 4×400 TF20. Applausi a scena aperta
anche per Alessandro Mattei di Morrovalle, bronzo sui 100mt TF20 in 13.75.

BiC: il taglio della retina di Cantù!
 4 settimane fa, furibondo
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strappato al fotofinish nella staffetta 4×100 TF20 per i quattro velocisti dell’Anthropos
(Alessandro Mattei, Carlo Corallini, Federico Mei e Ruud Koutiki) con il tempo di
53.52, frutto di una buona intesa corale e dell’exploit dell’italocongolese di
Maltignano Ruud Koutiki intenzionato a riscattare la vittoria sfumata per pochi
centesimi nei 200m TF20 (argento in 23.30) dopo l’oro agevole nei 400m TF20
(52.67). Ennesimo capolavoro di un sodalizio in crescita dopo il record nazionale
inanellato la sera precedente nella staffetta 4×400 TF20. Applausi a scena aperta
anche per Alessandro Mattei di Morrovalle, bronzo sui 100mt TF20 in 13.75.

BiC: il taglio della retina di Cantù!
 4 settimane fa, furibondo

La seconda giornata ha sorriso anche per altre società marchigiane. La Polisportiva
Disabili Fabriano ha festeggiato l’oro con record europeo di Daniel Gerini nel Lancio
del Disco TF21 (24,78) e il titolo italiano di Luca Mancioli nei 10m TF21 (14.21).
Quinto posto dell’Associazione Sportiva Urbino con Luca Moretti nel Lancio del
Disco TF20 e bronzo conquistato dalla compagna di squadra Angela Giampaoli dopo
l’argento di ieri nel Lancio del Disco TF20. Caduta senza gravi conseguenze all’uscita
dai blocchi per Gaetano Schimmenti dell’Atletica Osimo, considerato tra i favoriti aldai blocchi per Gaetano Schimmenti dell’Atletica Osimo, considerato tra i favoriti al
via nella Finalissima dei 100m TF20. Un inconveniente che non pregiudica il bilancio
complessivo per uno degli atleti più forti del circuito.

PREMIAZIONI Le gare sono state intervallate dallo spettacolo degli sbandieratori
dell’Araba Fenice di Corinaldo, che hanno incantato i numerosi spettatori in tribuna
per 20 minuti, mentre per le premiazioni sono intervenute numerose personalità come
il delegato provinciale del Coni Fabio Luna, l’esponente del Comitato Italiano
Paralimpico Tarcisio Pacetti e  l’assessore di Ancona Andrea Guidotti: “Siamo
contenti di avere riportato nella nostra città una manifestazione di prestigio come gli
Assoluti Fisdir. Il coronamento di un percorso iniziato mesi fa con eventi di respiro
nazionale e internazionale”. In prima linea anche il capo della Segreteria Regionale
delle Marche e membro della Giunta Nazionale del Coni Fabio Sturani: “L’Anthropos
ci ha deliziato con un’altra performance organizzativa di alto livello, ma ormai non è
una novità. C’è soddisfazione per i risultati degli atleti marchigiani e per l’entusiasmo
generato dalle gare”. Bilancio oltre ogni aspettativa per Nelio Piermattei, presidente
dell’Anthropos: “Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Sono arrivati tanti titoli italiani
e ci siamo fatti valere in tutte le categorie centrando perfino dei record nazionali.
Siamo contenti per i complimenti sul piano organizzativo, ma li accettiamo con la
consapevolezza che si può sempre fare meglio. Stagione finita? Nemmeno per
sogno…probabilmente avremo tre nostri tesserati a Rio per le Paralimpiadi”.
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dai blocchi per Gaetano Schimmenti dell’Atletica Osimo, considerato tra i favoriti al
via nella Finalissima dei 100m TF20. Un inconveniente che non pregiudica il bilancio
complessivo per uno degli atleti più forti del circuito.

PREMIAZIONI Le gare sono state intervallate dallo spettacolo degli sbandieratori
dell’Araba Fenice di Corinaldo, che hanno incantato i numerosi spettatori in tribuna
per 20 minuti, mentre per le premiazioni sono intervenute numerose personalità come
il delegato provinciale del Coni Fabio Luna, l’esponente del Comitato Italiano
Paralimpico Tarcisio Pacetti e  l’assessore di Ancona Andrea Guidotti: “Siamo
contenti di avere riportato nella nostra città una manifestazione di prestigio come gli
Assoluti Fisdir. Il coronamento di un percorso iniziato mesi fa con eventi di respiro
nazionale e internazionale”. In prima linea anche il capo della Segreteria Regionale
delle Marche e membro della Giunta Nazionale del Coni Fabio Sturani: “L’Anthropos
ci ha deliziato con un’altra performance organizzativa di alto livello, ma ormai non è
una novità. C’è soddisfazione per i risultati degli atleti marchigiani e per l’entusiasmo
generato dalle gare”. Bilancio oltre ogni aspettativa per Nelio Piermattei, presidente
dell’Anthropos: “Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Sono arrivati tanti titoli italiani
e ci siamo fatti valere in tutte le categorie centrando perfino dei record nazionali.
Siamo contenti per i complimenti sul piano organizzativo, ma li accettiamo con la
consapevolezza che si può sempre fare meglio. Stagione finita? Nemmeno per
sogno…probabilmente avremo tre nostri tesserati a Rio per le Paralimpiadi”.
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Atletica: campionati Italiani FISDIR: un altro
record e tante medaglie per la Anthropos

Bagno di gloria sulla pista dorica dell Italico Conti per l Asd
Anthropos di Civitanova Marche agli ottavi Campionati Italiani
Assoluti FISDIR di atletica leggera. 

Dopo la pioggia di medaglie della giornata inaugurale, domenica
mattina il team organizzatore ha sfruttato a dovere il clima secco
sotto un sole cocente mettendosi in evidenza nelle prove di velocit 
e nel Salto in Lungo Triplo: la mattinata si   aperta alla grande per
la squadra civitanovese con l ORO conquistato da Florence
Repetto sui 200 Metri Piani TF20 e il nuovo record italiano di 30.19.

COMUNI

Accetto Informazioni
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Una grande soddisfazione per l atleta marchigiana che ha cos 
bissato il successo inaugurale sui 100m TF 20.

ORO anche per Carlo Corallini nel Salto Triplo TF20 con tanto di primato personale. Rimonta mozza ato nell’ultima
frazione con titolo di campioni d’Italia strappato al foto nish nella staffetta 4x100 TF20 per i quattro velocisti
dell Anthropos (Alessandro Mattei, Carlo Corallini, Federico Mei e Ruud Koutiki) con il tempo di 53.52, frutto di una
buona intesa corale e di un Ruud Koutiki intenzionato a riscattare la vittoria sfumata per pochi centesimi nei 200m
TF20 (ARGENTO  nale in 23.30) dopo l ORO agevole nei 400m TF20 (52.67).

Ennesimo capolavoro di un sodalizio in crescita dopo il record nazionale inanellato la sera precedente nella staffetta
4x400 TF20. Applausi a scena aperta anche per il BRONZO di Alessandro Mattei sui 100mt TF20 in 13.75. La seconda
giornata ha sorriso anche per altre societ  marchigiane. La Polisportiva Disabili Fabriano ha festeggiato l ORO con
record europeo di Daniel Gerini nel Lancio del Disco TF21 (24,78) e il titolo italiano di Luca Mancioli nei 10m TF21
(14.21).

Quinto posto dell Associazione Sportiva Urbino con Luca Moretti nel Lancio del Disco TF20 e BRONZO conquistato
dalla compagna di squadra Angela Giampaoli dopo l ARGENTO di ieri nel Lancio del Disco TF20. Caduta senza gravi
conseguenze all uscita dai blocchi per Gaetano Schimmenti dell Atletica Osimo, considerato tra i favoriti al via nella
Finalissima dei 100m TF20. Un inconveniente che non pregiudica il bilancio complessivo per uno degli atleti pi  forti del
circuito.

Le gare sono state intervallate dallo spettacolo degli sbandieratori dell Araba Fenice di Corinaldo, che hanno incantato
i numerosi spettatori in tribuna per 20 minuti, mentre per le premiazioni sono intervenute numerose personalit  come il
delegato provinciale del Coni Fabio Luna, l esponente del Comitato Italiano Paralimpico Tarcisio Pacetti e l assessore
di Ancona Andrea Guidotti:  Siamo contenti di avere riportato nella nostra citt  una manifestazione di prestigio come
gli Assoluti Fisdir.
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Il coronamento di un percorso iniziato mesi fa con eventi di respiro nazionale e internazionale . In prima linea anche il
capo della Segreteria Regionale delle Marche e membro della Giunta Nazionale del Coni Fabio Sturani:  L Anthropos ci
ha deliziato con un altra performance organizzativa di alto livello, ma ormai non   una novit . C   soddisfazione per i
risultati degli atleti marchigiani e per l entusiasmo generato dalle gare .

Bilancio oltre ogni aspettativa per Nelio Piermattei, presidente dell Anthropos:  Non potevo chiedere di pi  ai ragazzi.
Sono arrivati tanti titoli italiani e ci siamo fatti valere in tutte le categorie centrando per no dei record nazionali. Siamo
contenti per i complimenti sul piano organizzativo, ma li accettiamo con la consapevolezza che si pu  sempre fare
meglio. Stagione finita? Nemmeno per sogno…probabilmente avremo tre nostri tesserati a Rio per le Paralimpiadi”.
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Il coronamento di un percorso iniziato mesi fa con eventi di respiro nazionale e internazionale . In prima linea anche il
capo della Segreteria Regionale delle Marche e membro della Giunta Nazionale del Coni Fabio Sturani:  L Anthropos ci
ha deliziato con un altra performance organizzativa di alto livello, ma ormai non   una novit . C   soddisfazione per i
risultati degli atleti marchigiani e per l entusiasmo generato dalle gare .

Bilancio oltre ogni aspettativa per Nelio Piermattei, presidente dell Anthropos:  Non potevo chiedere di pi  ai ragazzi.
Sono arrivati tanti titoli italiani e ci siamo fatti valere in tutte le categorie centrando per no dei record nazionali. Siamo
contenti per i complimenti sul piano organizzativo, ma li accettiamo con la consapevolezza che si pu  sempre fare
meglio. Stagione finita? Nemmeno per sogno…probabilmente avremo tre nostri tesserati a Rio per le Paralimpiadi”.
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Senigallia: sorpreso a rubare due biciclette, in manette per la terza volta il 38enne tunisino residente a Falconara
 » altri articoli...

 Ndrangheta, arrestato il boss Ernesto Fazzalari. Era latitante da 20 anni
Travolti da un'auto durante una gara ciclistica, un morto e un ferito

 Ndrangheta, arrestato il boss Ernesto

Fazzalari. Era latitante da 20 anni

Piacenza: omicidio-suicidio, 45enne

spara alla moglie e si uccide

Cina: tornado si abbatte sulla

provincia del Jiangsu: 98 morti
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