
Stadio Grezar 
  

Grande successo del 14° Triveneto Meeting che si è disputato mercoledì 7 luglio allo 
stadio Pino Grezar di Trieste davanti a un buon numero di spettatori, che hanno 
voluto sfidare il caldo torrido 
soprattutto sugli atleti italiani che disputeranno a breve i Giochi Olimpici di Tokyo 
2020. 

Durante la manifestazione abbiamo potuto 
assistere all’ottima performance di Irene 
Siragusa, seconda nei 100 metri con lo 
stagionale eguagliato di 11.41, battuta soltanto 
dalla giamaicana Shockoria Wallace (11.32), 
davanti alla compaesana Kasheika Cameron 
(11.48) e all’australiana Jacinta Beecher (11.54).

Mentre nei 110 ostacoli, un altro dei convocati azzurri per i Giochi, Hassane Fofana, 
si aggiudica la gara con 13.62: l’azzurro si lascia 
alle spalle il colombiano Yohan Chaverra (13.71) 
e lo statunitense Jarret Eaton (13.7

Alice Mangione è la migliore delle italiane nei 
400 metri: la tricolore chiude al terzo posto con il 
tempo di 52.68, dietro a Sada Williams 
(Barbados, 51.60) e Junelle Bromfield 
(Giamaica, 51.77). La sudafricana Dalene Mpiti 
(52.96) mette in fila le altre italiane: quinta Virginia Troiani (53.48), sesta Raphaela 
Lukudo (53.62), settima Rebecca Borga (53.70), ottava Ayomide Folorunso (Fiamme 
Oro, 53.77). 
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Nelle altre gare sul rettilineo buono il risultato di Alex Zlatan, terzo nei 100 metri con 
10.38, superato dal sudafricano Chederick Van Wyk (10.24) e dal nigeriano Jerry 
Jakpa (10.33). 

Vittoria per Giada Carmassi nei 100hs: la friulana si impone con 13.26 ai danni della 
sudafricana Taylon Bieldt (13.40), della portoghese Catarina Queiros (13.41) e di 
Giulia Latini (13.50).  

Mentre negli 800 ancora una buona prova di Catalin Tecuceanu, davanti a tutti con 
1.46.48. I 400 maschili premiano lo sloveno Luka Janezic (46.05). 

Invece nel lungo, di poco oltre gli otto metri l’australiano Darcy Roper (8,02), 
lunghezza che ha permesso di realizzare il miglior salto mai eseguito sulla pedana del 
Grezar.  

Infine, la brasiliana Andressa De Morais, da favorita, vince nel disco con 62,41 
davanti all’azzurra Stefania Strumillo con 55,47. 



Ovviamente una manifestazione di tale livello ha portato una risonanza sia a livello 
locale, sia internazionale, rendendo Trieste famosa in tutta Italia e nel mondo ed 
incentivando anche il suo turismo. 

Non ci resta altro che aspettare la XV edizione del Triveneto Meeting che si terrà 
sabato 28 maggio 2022 allo stadio Grezar di Trieste per farci restare nuovamente a 
bocca aperta, questa volta anche con la presenza di Gianmarco Tamberi, l’oro 
olimpico del salto in alto. 

 

Dal 2008 fino al 14°meeting 
  

Dal 2008 (anno della prima edizione) il meeting è sempre cresciuto in ordine d’importanza ma è dal 
2012 che ha iniziato a richiamare la presenza di atleti di livello internazionale come Jacques 
Riparelli, reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi di Londra, e nel 2013 quelle degli azzurri 
Alessio Guarini campione italiano di salto in lungo e di Antonio Fent giavellottista azzurro.   

Il 14 settembre 2014 la 7a edizione del meeting acquisisce dalla Regione F.V.G. il titolo "tra le più 
importanti e prestigiose del territorio" aumenta l’appeal per numero di atleti presenti, per la 
presenza di pubblico sugli spalti e per la partecipazione di atleti di levatura internazionale tra cui il 
finalista europeo di Zurigo nel giavellotto Matija Kranic (m.81,80 di personale) vincitore con 
m.77,12 davanti all'' atleta ’azzurro del G.S. Carabinieri Bologna Antonio Fent con oltre m.70,00, 
tra cui il centometrista della Riccardi Milano Giovanni Galbieri nazionale assoluto (reduce dagli 
Europei 2014 e campione europeo under 23 nel 2015. qui vincitore con 10”67. 

Nell’edizione 2015 per la prima volta il Triveneto meeting è stato inserito nel calendario ufficiale 
nazionale della FIDAL. Presenti in quest’ultima edizione diversi atleti di alto livello tra cui ancora 
una volta nel giavellotto Matija Kranic, contrapposto al trentino Norbert Bonvecchio, azzurro vice 
campione italiano assoluto 2015, capace di lanciare oltre 80m di giavellotto. Il Croato Sanijn SIimic 
capace di vincere qui il salto in lungo con la grande misura di m. 7,65 record della pista di Cologna. 
Ottima prova di Giogio Piantella, padovano del G.S. Carabinieri Bologna, che ottiene in 
quest’occasione la sua migliore prestazione stagionale 2015 e una delle migliori in Italia del 2015 
(m.5,25) , così come notevole è stata la presenza e la vittoria del velocista lombardo Federico 
Cattaneo reduce con la maglia azzurra della finale under 23 ai campionati europei under 23 di 
Tallinn sui 100m.  

Nell’edizione 2016 si concluse con successo la grandissima sfida sui 100 m tra due dei più grandi 
velocisti italiani assoluti del momento Jacques Riparelli detentore della quarta prestazione italiana 
assoluta di tutti i tempi con 10”11 contro il campione europeo under 23 Giovanni Galbieri. Sfida 
interessantissima questa vinta da Riparelli di misura a seguito di un’entusiasmante gara. 

    Ancora una volta protagonista Matia Kranjic nel giavellotto con il nuovo record della 
manifestazione con un grande m.78,75, davanti ad un ottimo Antonio Fent (C.S. Carabinieri 



Bologna) con m.73,02, mentre il bolognese delle FFOO Alessio Guarini vince invece il lungo con 
m.7,30.  

Grande giornata e ottima cornice di pubblico e di atleti nella decima edizione del Triveneto 
meeting, anche se le premesse sembravano pessime a causa del maltempo abbattutosi il mattino 
sulla città e che sembrava voler compromettere l'intera gara. Per fortuna ecco sparire la pioggia per 
cui pubblico e atleti hanno potuto rispettivamente assistere e cimentarsi in una validissima kermesse 
di livello nazionale con l'ottenimento di numerosi e interessanti risultati di livello nazionale. 

Nel salto in lungo in evidenza Alessio Guarini (Fiamme Oro) che ottiene il suo record stagionale 
2017 proprio qui, vincendo la gara con un’ottima serie di salti tra cui il migliore di m.7,62. Lo 
precede Camillo Kaborè (C.S. Carabinieri Bologna) planato a m.7,54, mentre terzo arriva 
Alessandro Bruni (friulano in forze alla Trieste Atletica) con un valido m.7,12.  

Sui 100m maschili si assiste ad una bellissima gara, una delle più belle mai viste a Trieste, con 
numerosi atleti di livello alto. In finale pensate la spunta Jacques Riparelli (C.S. Aeronautica Roma) 
in 10"66 e vento nullo a precedere sul fotofinish di solo tre centesimi la coppia formata da Federico 
Ragunì (Cus Palermo) 10"69 a sua volta davanti al forte croato Zvonimir Ivaskovic (Mladost 
Zagabria) 10"69. Quarto Zin Farias (Coin Venezia) 10"80, quinto Alessandro Iurig il primo degli 
atleti regionali con 10"83 e sesto Michael Fichera (Cassa di RIsparmio di Rieti) 10"92.  

Grandissima la prova sui 800m femminili di Joyce Mattagliano, ventitreenne atleta triestina 
proveniente dalla Polisportiva Triveneto Trieste e ora in forza al C.S. Esercito Roma che ottiene un 
notevolissimo 2'05"09 una delle migliori prestazioni italiane dell'anno dell'atleta e delle graduatorie 
nazionali in genere. Mentre nei 800 metri maschili la spunta il giovane atleta nazionale under 20 di 
Monfalcone Iacopo De Marchi in forza alla Trieste Atletica. 

Nel lancio del giavellotto maschile Antonio Fent del g.s. Carabinieri vince la gara con la valida 
misura di m.68,90, mentre sui 100m piani Femminili Carol Zangobbo dell'Assindustria Padova ha 
la meglio in 12"22 sulla giovane allieva Giorgia Bellinazzi di S. Vito al Tagliamento (Libertas 
Sanvitese) in 12"40, terza Sara Di Benedetti dell'Atletica Malignani Udine.  Nel salto in alto ottima 
prova con pedana umida per Alen Melon che ottiene 2,10m vincendo la gara davanti al giovane 
Andrea Coslovich della Polisportiva Triveneto Trieste vicecampione italiano under 18, che qui salta 
1,90m. 

 

Oltre 300 atleti iscritti e partecipanti di tutte le età, oltre 1000 spettatori, undicesima edizione, prima 
edizione di calibro internazionale, seconda al Grezar, questo è stato  l’11° Triveneto Meeting. 

Una partecipazione di assoluto valore internazionale nei 100m maschili di Marcell Jacobs, uno dei 
più forti velocisti italiani di tutti i tempi. Ad affiancarlo in pista il campione di Svezia Erik Hagberg, 
il vicecampione dei giochi del Commenwealth il sudafricano Henrico Bruintjes (9"97 di personale), 
il campione italiano assoluto 2017 in carica Federico Cattaneo (10"27) e il fortissimo namibiano 
Gilbert Hainuca, che poi si aggiudicherà la gara in 10"31 anche perché' Jacobs dopo aver corso in 
un notevole 10"18, record assoluto della pista di Trieste, rinuncia alla finale per non compromettere 
la sua importante partecipazione agli europei 2018. 

Nel giavellotto maschile la grande sfida a tre tra Roberto Bertolini , Mauro Fraresso e Matjia 
Kranijc ha visto la grande vittoria del milanese Bertolini con la misura di m.80,24, che si aggiudica 
anche l'importante memorial in ricordo di Jack Benvenuti. 



Altra gara interessantissima è quella dei 200m maschili, dove va a vincere Simone Tanzilli della 
Riccardi Milano (21"16). 

Nel salto in lungo maschile Camillo Kabore' del C.S. Carabinieri si aggiudica la gara con la misura 
di m.7,43, mentre nel salto in lungo femminile vince Elenora Filippetto con un buon m.5,74. 

Eccezionale la presenza nel 100m femminili qui a Trieste di Irene Siragusa che vince con il tempo 
di 11"47 davanti a Giulia Riva. 

Nei 100m ostacoli femminili abbiamo la vittoria della forte atleta internazionale giamaicana 
Shimayra Crysta Williams con il tempo di 13"27 davanti alla triestina Nicla Mosetti. 

Nei 1500m maschili sale sul podio con Leonardo Feletto che va a vincere in 3'50"41, nuovo record 
della manifestazione, mentre nei 800m femminili grande sfida tra Eleonora Vandi, Irene Vian e 
Joyce Mattagliano che ha visto prevalere la prima con il tempo di 2'05"45 tempo. 

     Sempre più alto il livello del Triveneto Meeting, manifestazione che in questa edizione per la 
prima volta è stato inserito sul calendario IAAF e nel calendario EEAA ufficiale dei meeting con la 
presenza della Rai e dell’Atletica Tv con diretta streaming, oltre che con servizi di varie Tv locali e 
riscontri sui giornali anche internazionali.  Gli atleti presenti di altissimo livello provenivano da 
oltre 30 nazioni con una cornice di pubblico che ha superato ogni record rispetto alle manifestazioni 
precedenti. 

Come sempre la gara dei 100 m piani ha dato lustro con la vittoria del sudafricano Dlodlo che taglia 
il traguardo, in una finale di altissimo livello, in 10”08 (nuovo r. personale, record della pista di 
ogni tempo e minimo per i mondiali di Doha dove arriverà ai quarti di finale e quinto con la 4x100 
sudafricana) davanti all’azzurro il bresciano Marcell Jacobs che, con un ottimo 10”10s otteneva il 
minimo di partecipazione ai mondiali.  

Ottima anche la finale femminile dei 100m che vede trionfare la jamaicana Whyte con 11.18s 
davanti alla sua connazionale J.Smith che chiude in 11.20s; entrambe, raggiungeranno la finalissima 
ai mondiali dei 100 mentre nella 4x100 diventeranno campionesse mondiali con la squadra 
giamaicana. Terza classificata la portoghese Bazolo che chiude in 11.38s.  

Nei 400m maschili nella prima batteria gareggiavano ben due atleti di livello olimpico con record 
personali sotto ai 44s a trionfare è Akeem Bloomfield in 45.64s davanti al compagno Mcdonald.  

Sui 400m femminili spiccava su tutte un ottimo 52”84 di Junelle Broomfield, seconda la canadese 
Carline Muir 53”05 terza la britannica Banjo quarta la finlandese Paulonen.      

Grandi i 100 ostacoli femminili si impone la giamaicana Megan Tapper che correndo con una 
rapidità spaventosa fermava il cronometro a 12”79, mentre la seconda classificata la connazionale 
Amoi Brown ottiene 13”10 ed entrambe correranno la finalissima di Doha sulla stessa distanza.  Nei 
110 hs maschili trionfa l'australiano Nicholas Hough in 13”63 anticipando di poco il brasiliano Da 
Silva e il saudita Almuwallad Ahmad Khaderche secondi e terzi con 13”69 e 13”71.   

Negli 800m femminili ottiene la miglior prestazione dell'anno l’azzurra Joyce Mattagliano 
(C.s.Esercito) che chiude in 2’04”82.  Nei 1500m. guadagna la medaglia d' oro il friulano Matteo 
Spanu che terminava in 3’46”22 davanti al bergamasco Filippi e al Carabiniere Moretti.  

Nel salto in lungo maschile il norvegese Ingar  Kiplesund che atterra a m. 7.72 assicurandosi la 
prima posizione. Dietro di lui il britannico di origine italiana Alessandro Schenini con 7.30m e il 
friulano Rossi con m. 7.28.  



Nel giavellotto, gara dedicata al memorial di Jack Benvenuti, atleta che gareggiava della società 
proprio in questa disciplina, si da
Kranjc fino all'ultimo lancio: il polacco che sale sul gradino più alto del podio con la misura di 
73.66m. 

IL 13° TRIVENETO MEETING 
 
Il primo agosto 2020 si è svolto il XIII Triveneto
covid sono riuscite a fermare questa manifestazione di grandissimo livello, arrivato ormai alla sua 
terza edizione internazionale e prima edizione del circuito meeting in Italia.

Nonostante le condizioni organizzative, economiche e di sicurezza a dir poco complicate, anche 
quest'anno la Polisportiva Triveneto Trieste in accordo con la FIDAL ha deciso di scommettere sul 
Triveneto Meeting. Invece di annullare la manifestazione come era stato fatto con molte a
deciso per uno spostamento dal 6 luglio all'1 agosto, scelta successivamente ripagata in quanto, 
proprio dal primo di agosto, grazie alla nuova ordinanza della regione FVG, venivano aperte al 
pubblico le manifestazioni sportive. Nonostante il po
atleti di altissimo livello nazionale ed internazionale, sono in molti i triestini, e non solo ad essersi 
seduti sugli spalti dello stadio Grezar, con le adeguate distanze di sicurezza controllate attentamente 
dai nostri volontari. Il Triveneto Meeting diventa così, la prima gara di atletica in Italia con il 
pubblico. Inoltre la manifestazione è stata inserita nell'Area Permit, nel Circuito Meeting Nazionale 
e nel Circuito Europeo della EAAA. 

Non si era mai visto a Trieste una manifestazione di atletica di tale portata, stiamo parlando di una 
manifestazione che è la terza in Italia a livello assoluto e 26° nel mondo nella classifica WA (World 
Association). 

La risonanza giornalistica nei giorni successivi del Triv
riviste sportive del mondo hanno parlato del meeting e anche molti giornali non sportivi ma di 
rilievo nazionale. Molti articoli esteri portavano i ringraziamenti delle diverse federazioni in diverse 
lingue del mondo, citando Trieste e il Triveneto Meeting.

Fra i numerosi atleti presenti al meeting, il pubblico ha potuto vedere Marcello Jacobs che sui 100 
m ha stravinto 10"10 secondo tempo europeo dell'anno e l'inglese Andrew Pozzi che trionfa sui 110 
ostacoli in 13"36 davanti a Paolo dal Molin 13"65.

L'asta vede la grande vittoria del campione olimpico di Rio Thiago Braz, davanti al filippino John 
Ernest Obiena e al campione italiano assoluto in carica e il triestino Max Mandusic. Mentre per 
quanto riguarda il salto in lungo se lo aggiudica il Filippo Randazzo 7,95m mentre Leonardo 
Fabbris si aggiudica il peso con 20,68.

Nel giavellotto, gara dedicata al memorial di Jack Benvenuti, atleta che gareggiava della società 
proprio in questa disciplina, si danno battaglia il polacco Kacper Oleszczuk e lo sloveno Matija 
Kranjc fino all'ultimo lancio: il polacco che sale sul gradino più alto del podio con la misura di 
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Il primo agosto 2020 si è svolto il XIII Triveneto Meeting e niente nemmeno le restrizioni dovute al 
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terza edizione internazionale e prima edizione del circuito meeting in Italia. 
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Per quanto riguarda le donne invece i 100m se li aggiudica Aurora Berton con 11"44, davanti alla 
tedesca Tatjana Pinto e all'italiana Irene Si

Nell’avvincente scontro per gli 800m vince la scozzese Jemma Reekie, davanti la cinque volte 
campionessa Europea Laura Moore.

Per finire nei 100hs porta a casa l'oro Luminosa Bogliolo 12"91, mentre nell'a
Vallortigara. 

    

Per quanto riguarda le donne invece i 100m se li aggiudica Aurora Berton con 11"44, davanti alla 
tedesca Tatjana Pinto e all'italiana Irene Siragusa, mentre i 400 la slovena Anita orbat 52/98.

Nell’avvincente scontro per gli 800m vince la scozzese Jemma Reekie, davanti la cinque volte 
campionessa Europea Laura Moore.  

Per finire nei 100hs porta a casa l'oro Luminosa Bogliolo 12"91, mentre nell'a

  

Per quanto riguarda le donne invece i 100m se li aggiudica Aurora Berton con 11"44, davanti alla 
ragusa, mentre i 400 la slovena Anita orbat 52/98. 

Nell’avvincente scontro per gli 800m vince la scozzese Jemma Reekie, davanti la cinque volte 

Per finire nei 100hs porta a casa l'oro Luminosa Bogliolo 12"91, mentre nell'alto con 1,85 Elena 



I nuovi atleti di domani 
 

Nonostante il Triveneto meeting sia un grande evento a livello assoluto riserva un grosso spazio alla 
partecipazione dei ragazzi e dei bambini. Che partecipano entusiasti mettendosi alla prova in 
diverse specialità partecipando con impegno e divertimento. 

Questo perché il triveneto meeting offre loro la possibilità non solo di gareggiare ma anche di 
osservare da vicino i grandi campioni che vi partecipano, sognando magari di diventare come loro. 

E non dimentichiamoci che sono proprio questi ragazzi e bambini ad essere i nostri atleti del 
domani. 


