06 luglio 2019 - Stadio Grezar - Trieste
Il dodicesimo Triveneto meeting è una competizione di atletica leggera su pista
inserita sul calendario internazionale della FIDAL, a cui parteciperanno atleti di
livello internazionale provenienti da tutto il mondo. Motivo per cui il Triveneto
Meeting è diventato uno dei più importanti meeting su pista in Italia.
L’intenzione è difatti quella di invitare atleti di livello mondiale e quest’anno
avremo il piacere di vedere partecipare anche atleti provenienti dalla Giamaica e
dal Sudafrica, oltre che atleti assoluti nazionali ed europei.
Il meeting ha sempre goduto di un’ottima cornice di pubblico e di atleti presenti
e quest’anno si conta di farlo divenire meeting di caratura mondiale.
Il meeting organizzato dalla Polisportiva Triveneto Trieste, società con oltre 300
iscritti (di cui quasi tutti giovanissimi, giovani o assoluti) e oltre 200 tesserati
FIDAL agonistici, quest’anno troverà appoggio nell’organizzazione oltre che
dai numerosi Enti privati anche da diverse società sportive di atletica tra cui
Promorun Trieste, Nuova Atletica dal Friuli Udine, Sportiamo Trieste, Atletica
Master Trieste e altre ancora.
In occasione del Triveneto Meeting la competizione del lancio del giavellotto
sarà, come l’anno scorso, in memoria di Jack Benvenuti, giovane atleta della
Polisportiva triveneto.

Dal 2008 fino al 12°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.

IL 11° TRIVENETO MEETING (ed. 2018)
Oltre 300 atleti iscritti e partecipanti di tutte le età, oltre 1000 spettatori, undicesima edizione, prima edizione di calibro internazionale, seconda al Grezar.
Ecco alcuni numeri di questa riuscitissima edizione con diversi atleti di calibro
internazionale assoluti di alto livello provenienti da tutto il mondo: Giamaica,
Sudafrica, Namibia, Svezia, Austria, Croazia, Slovenia, Gran Bretagna.
Una partecipazione di assoluto valore internazionale nei 100m maschili con oltre 10 atleti iscritti con il personale di sotto i 10"50, con velocisti giamaicani, su-

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 i due migliori giavellottisti italiani del momento Roberto Bertolini , Mauro Fraresso e il campione sloveno
Matjia Kranijc ha visto la grande vittoria del milanese Bertolini con la misura di
m.80,24, miglior prestazione italiana assoluta del 2018, con cui conquista il pass
per gli europei e si aggiudica l'importante memorial in ricordo di Jack Benvenuti, il giovane atleta della Polisportiva Triveneto Trieste scomparso in gennaio in
un incidente di moto e a cui era dedicato questo meeting.
Altra gara interessantissima è quella dei 200m maschili, organizzata qui su numero chiuso e ad invito su richiesta della federazione italiana, per far ottenere il
minimo di partecipazione agli europei di Berlino ad alcuni atleti nazionali. Vince la gara Simone Tanzilli della Riccardi Milano con 21"16 secondo Diego Marani delle Fiamme Gialle in 21"32.
Nel salto in lungo maschile Camillo Kabore' del C.S. Carabinieri si aggiudica la
gara con la misura di m.7,43 davanti a Alessio Guarini. Invece nel salto in lungo
femminile vince Elenora Filippetto (Team Treviso) con un buon m.5,74.
Eccezionale la presenza nel 100m femminili qui a Trieste di Irene Siragusa (C.S.
Esercito Roma) la detentrice della seconda miglior prestazione italiana di tutti i
tempi ottenuta proprio quest'anno con il tempo di 11"21 e già provvista del pass
degli europei 2018. Irene vince con il tempo di 11"47 davanti a Giulia Riva delle Fiamme Oro.

Nei 100m ostacoli femminili abbiamo la vittoria della forte atleta internazionale
giamaicana Shimayra Crysta Williams con il tempo di 13"27 (12"81 di personale) davanti alla triestina Nicla Mosetti che ottiene proprio qui il suo nuovo record personale di 13"34 battendo quello ottenuto nel 2017 proprio nello stadio
Pino Grezar in occasione dei campionati nazionali di Trieste e dove si era laureata vice campionessa italiana assoluta.
Nei 1500m maschili, la prova con più atleti iscritti, è un terzetto dell'Atletica
Mogliano (Ve) 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 di
grande livello nazionale e nuovo record personale per la marchigiana, mentre
Joyce (triestina e proveniente dal vivaio della Polisportiva Triveneto ora nelle
file del C.S. Esercito Roma) questa volta si deve accontentare allo sprint finale
del terzo posto con un pur valido 2'07"48 a dimostrazione dell'alto livello della
gara.

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.
Infatti saranno proprio i nostri atleti di domani, che partecipando con impegno e
divertimento, hanno gareggiato numerosi nelle rispettive specialità.
11° Triveneto meeting - Trieste stadio Grezar- 14 luglio 2018:
Accanto a tutti questi campioni ben si comporta il
settore giovanile numeroso e ben rappresentato.
ed eccezionale si sono dimostrati i giovani ragazzi
che
Nei 60m ragazzi under 14 Marco Furlan della Pentasport si aggiudica la gara in 8"79, mentre sui
60m ragazze under 14 si impone Manila Giordano
della Triveneto Ts con il proprio record personale
di 8"50 e migliore prestazione regionale 2018 di
categoria.
Nei 80m under 16 maschili si aggiudica la gara
Matteo Fogar (Triveneto Trieste) con il tempo di
9"54, mentre in quelli femminili vince la ragazza
di Codroipo Chiara Turello in 10"42, davanti a
Marianna Missori 10"50.
Bellissimo il finale dei 50m con tutti i bimbi di tutte le categorie under 8, under 10, under 12 provenienti da ogni dove, che si sono cimentati nella gara, mentre tutti i tifosi e i genitori li incitavano dagli spalti.
Massimo Fogar, Alessandro Tella, Giada Alviti,
Francesco Borzillo, Matteo Savella, Beatrice Ambrosi sono solo "alcuni vincitori" delle varie categorie dei settori più giovani.

Da non dimenticare l’importante aiuto che hanno
dato questi giovani atleti, che dopo aver partecipato alla loro gara hanno aiutato gli organizzatori per
dare supporto ai tanti campioni presenti.

