Sintesi di 12 anni di CDS assoluti
di Alessio Mavilla
Dopo la tensione post Campionato di Società, la vittoria sofferta ma meritata, ho ripensato ai
miei 12 anni di CDS ASSOLUTI, a quante gioie e quanti "delusioni", ed al significato di alzare
una targa al cielo e la gioia di essere campioni regionali, non per i soldi, non per il prestigio ma
solo perché in quella coppa o in quella targa c'è il motivo che ci fa allenare, ci fa sognare (forse
sono un romantico dell'atletica, ma per fortuna ho scoperto di non essere il solo).
Ho ripensato a quando ho fatto il mio primo Campionato di Società nel 1990, quando
esistevano ancora le fasi interprovinciali ed fra i miei compagni di squadra c'erano ENRICO
SIGNORINI, MARCO CARNIANI, MARCO BATACCHI, DAVIDE CURCIO, ERNESTO PECCHIOLI,
NICOLA MORESI, MARCO GORI, ALESSANDRO MASI, MICHELE CANAPA, GIUSEPPE DI CAPRIO,
ANDREA MASINI, VALERIO CAPRIANI, RICCARDO BUSI, STEFANO TINE', CARLO
CAROTENUTO, LORENZO LORENZINI, IACOPO CIGNOLINI.
Nel 1990 dopo la fase Interprovinciale eravamo al 7 posto, classificati però per la fase
regionale, dove iniziano i miei primi ricordi: le sfide negli 800 fra MARCO PAOLINI, STEFANO
TINE' e i primi stranieri, le mitiche sfide nella 4x400 (allora si vinceva con 3'16"0) ed il 14
posto nella classifica finale.
1991
Nel 1991 ancora le fasi interprovinciali, alcuni nuovi atleti come ALESSANDRO BORETTI,
SALVATORE VONAZZO, "LIO" FERRANTE, COSIMO RINALDI, ALBERTO LAZZERINI, DAVID
NUGNES, LAPO BETTUCCI, LEONARDO COLI, il mitico CLAUDIO BERTOCCI ed un
campionissimo come ALESSANDRO PEZZATINI. Di quelle gara ricordo i miei primi buoni salti e
le mie sfide con IACOPO CIGNOLINI, ancora vincitore con un salto a 6,52, contro tre miei salti
a 6,50, 6,51, ed ancora 6,50, la vittoria della 4x100 con una volata maestosa di "LIO"
FERRANTE, che bruciò avversari e speaker (che aveva già dato la vittoria alla Prosport Firenze)
ed il quarto posto e conseguente ammissione alla Finale Regionale. Ancora ricordi con un
ALESSANDRO PEZZATINI, (ho capito allora la differenza fra atleta e campione) che prima di
partire per la gara di marcia chiese il tempo che sarebbe servito, gli fu detto intorno ai 46
minuti (il suo tempo 45'49"28), le sfide negli 800 e nella 4x400 (ancora secondi in 3'19"45) ed
un 10 posto.

1992
Nel 1992 la musica inizia a cambiare, via le fasi interprovinciali, il campionato di società si
disputa su 2 giornate a Tirrenia la prima e la seconda a Firenze organizzata dall'Atletica
Libertas Firenze.
L'arrivo in società di STEFANO ARNIANI, PAOLO PIN e la crescita di alcuni giovani fra cui
ROBERTO MASINI e soprattutto LEANDRO MANGANI, portano al 6^ posto finale ed i primi
pensieri sulle finali Nazionali.
Iniziano a scriversi le prime grandi imprese il primato sociale nei 400 di ALESSANDRO MASI,
fantastico con il suo 48"57, i primi salti di LEANDRO MANGANI (prima a 6,70 e poi a 6,83
primato sociale juniores) le grandi prove di STEFANO TINE' 3'53"78 (1500) e 1'52"18 (800)
(preludio ai due primati sociali 1'49"5 e 3'49"80 e due secondi posti agli Italiani Promesse), il
terzo posto nella 4x400 (3'17"56 ancora record sociale) con l'infortunio di CARLO
CAROTENUTO in penultima frazione ed un babbo TINE' scatenatissimo sugli spalti.
1993
Ancora soddisfazione per il 6^ posto nella classifica regionale, ma anche le prime delusioni.
L'infortunio di STEFANO ARNIANI (asta), ci impedisce per una manciata di punti di accedere
alla Finale Nazionale, nonostante l'arrivo di FRANCESCO ULLO (velocità), le grandi prove di
VALERIO CAPRIANI nei 3000 e 10000 (in quest'anno VALERIO riesce ad ottenere i primati
sociali nei 3000 (8'14"27), 5000 (14'25"22) e 10000 (30'10"17)), i primi risultati anche nel
triplo di LEANDRO MANGANI con 14,92 (per lui arriverà anche la convocazione nella Nazionale
Juniores ed il primato juniores con 15,16) e le conferme di MASI, BERTOCCI, PAOLINI, TINE' e
la sospirata vittoria nella 4x400 della prima fase.
1994
Ancora 6^ classificati, ma questa volta accesso alla Finale Nazionale.
Nelle fasi regionali si mettono in luce i due nuovi arrivi STEFANO CARPITA, FRANCESCO
CINOTTI, un SANDRO PEZZATINI brillante nei 10 Km. di marcia (44'33"02) e LEANDRO
MANGANI nel lungo 7,16 e 15,02 nel triplo; è anche il primo anno senza STEFANO TINE'
(Carabinieri) e STEFANO ARNIANI (tornato alla sua vecchia Società).
La squadra per la Finale Nazionale a Salsomaggiore Terme, presenta subito due assenze

LEANDRO MANGANI (malattia) e nella prima giornata di MARCO PAOLINI; Salsomaggiore
inoltre ci accoglie con una tempesta di vento e nella prima giornata si infortunano FRANCESCO
ULLO e ALESSANDRO MASI, costringendo a schierare nella staffetta il pesista ERNESTO
PECCHIOLI.
La prima Finale si chiude con l'ultimo posto e tanto amaro in bocca.

1995

Anno di transizione, con un quinto posto finale che però non ci garantisce l'accesso alla Finale
Nazionale.
In quella squadra i nuovi arrivi ANDREA BERTINI e ANDREA BELLINI (velocità) MATTEO
VARACALLI e fra i giovani MATTEO CORTIGIANI, TOMMASO CIMO' e NICOLA LABARDI, ultima
gara invece per MARCO PAOLINI, uno dei nostri grandi atleti.
Ricordo vivissimo la gara di salto in lungo della seconda giornata a Grosseto, con una sfida a
quattro, tra me e Gianni Cecconi (Assi) e fra LEANDRO MANGANI e Fabrizio Di Cesare
(Pellegrini Grosseto). Ultima serie di salti 1^ Di Cesare 7.19, 2^ MANGANi 7.19, terzo io 6.85,
quarto Cecconi 6,83. Gianni Cecconi prima di partire mi dice questa volta ti batto io (aveva
perso due sfide per 1 cm), gli rispondo provaci che poi ti supero.
Lui salta e arriva a 6,98, tocca a me e gli rispondo con 7,12 (dopo due anni torno sopra i 7
metri), parte Di Cesare e arriva a 7,20, tocca a LEANDRO e con un salto stupendo vince con
7,53. GRANDISSIMO.
1996
Ancora in crescita, questa volta arriviamo terzi ed arriviamo alla Finale Nazionale.
Ci sono alcuni volti nuovi come PAOLO SALVADORI, DECLAN GORETTI, ALESSANDRO
FANTATO, ALESSANDRO TADDEI, LUCA PANICHI e MARCO GIACHETTI ed fra i giovani JACOPO
GHERARDI, MATTEO BANDINELLI, SANDRO GONZI, LORENZO ALBERTI e SIMONE UCCIERO.
Fasi regionali che vedono tra i protagonisti i "soliti vecchi" CLAUDIO BERTOCCI (14"80 - 110
Hs), ALESSANDRO MASI (400, 400 hs e 4x400), LEANDRO MANGANI (15,49 di triplo) ed il
nuovo arrivo MARCO GIACHETTI che frantuma il record sociale nei 10 km di marcia con il
tempo di 43'08"36.

Alla Finale "B" che per la prima volta ci vede tra i favoriti, arriviamo con ALESSANDRO
FANTATO (giavellotto) con una vertebra incrinata e quindi fermo e nonostante le vittorie di
CLAUDIO BERTOCCI (110 Hs), MARCO GIACHETTI (marcia) e LEANDRO MANGANI (Triplo)
arriviamo terzi.
Di quella Finale mi rimarrà sempre impresso nella mente la 4x400, gara conclusiva della
giornata, con l'arrivo degli ultimi staffettisti tra due ali di pubblico, la premiazione finale con
l'illuminazione fatta con un'apina e due salti immensi di LEANDRO MANGANI nel triplo (nel più
lungo di 15,60 aveva regalato una trentina di centimetri).
1997
Cambiano le regole, una sola prova regionale, ma non cambia la sostanza, ancora una
conferma con un ottimo terzo posto ed la possibilità di lottare nella Finale Nazionale "B" del
CDS ASSOLUTO.
E' l'anno senza LEANDRO MANGANI (militare), senza PAOLO SALVADORI (infortunato) , ma è
anche l'anno di FABRIZIO ROVINI, ALESSIO LUBRANI, ALESSIO RANFAGNI, ROMANO MORETTI
e dei giovani MICHELE BORZONI, GIOVANNI LANDI, CLAUDIO CHIARELLI, SAMUELE BRUNI,
STEFANO GIOVANNETTI.
E' l'anno della vittoria nella Finale "B" e della promozione nella Finale "A1", del giro di campo
con la prima coppa, del bagno nella riviera di MAURIZIO ALBERTI, del mio primo controllo
antidoping (neanche la soddisfazione di essere premiato per il mio 2^ posto nel lungo).
E' la Finale di CLAUDIO BERTOCCI, alla sua ultima gara, (ancora una volta splendido nei suoi
110 metri ostacoli, vinti in 14"67), delle vittorie di STEFANO CARPITA, ALESSIO RANFAGNI, dei
secondi posti di DECLAN GORETTI, LUCA PANICHI e il mio; la Finale di ALESSANDRO MASI,
JACOPO GHERARDI, ROMANO MORETTI, delle ultime gare di PAOLO PIN , di DAVIDE
PARRONCHI, di ANDREA BELLINI, di LUCA PANICHI, di MATTEO VARACALLI e delle prime
esperienze importanti per MICHELE BORZONI e GIOVANNI LANDI (primatista sociale con
GHERARDI, BERTOCCI e BELLINI nella 4x100).

1998
E' l'anno della Finale A1, nelle due fasi regionali dobbiamo solo confermare il punteggio per
accedere alla Finale che ci porta fra le prime 28 squadre in Italia: missione riuscita 15595 punti

ed un brillante secondo posto.
Nelle fasi regionali si mettono in mostra LEONARDO BACCINI (400), ROSSANO LOTTI (1500 e
3000), MAURIZIO SFERRUZZI (peso e disco) ,MOHAMED ABDOUNY (3000 e 5000) oltre ai
soliti MANGANI, CARPITA, ROVINI, SALVADORI e un inesauribile ALESSANDRO PEZZATINI.
Ci sono anche alcuni volti nuovi come ANDREA CECCHI, GIORGIO GIACHETTI, FEDERICO
CASUCCI, CLAUDIO BALDI, FEDERICO DOLCE, ROBERTO RICCIO ed un certo MANFREDI
TORALDO.
Ricordi della Finale tantissimi, la splendida vittoria a braccia alzate di PAOLO SALVADORI nei
110 Hs, la vittoria all'ultimo salto, nel triplo, per LEANDRO MANGANI, i due secondi posti per
ABDOUNY, la gara del martello interrotta per la grandine, l'infortunio a LEONARDO BACCINI,
l'ultimo ostacolo di LORENZO BANDINELLI.
In sintesi quartultimi e retrocessi.
1999
E' l'anno del primo Titolo Regionale di Società Assoluto, la vittoria più cercata, più desiderata;
vittoria che ci permette di riprovare l'esperienza della Finale A1.
E' il primo anno nella nostra storia della squadra femminile assoluta.
Una squadra più compatta con gli arrivi di SIMONE GARBETTI (Giavellotto), MASSIMO BALDI
(marcia), VALERIO BARONI (1500 - 3'55" e 3000 siepi - 9'17"), con gli acuti di LEANDRO
MANGANI (7,65 nel lungo e 15,75 di triplo), il ritorno di STEFANO TINE' e le ottime prove di
PAOLO SALVADORI (14"68 110hs), STEFANO CARPITA (oltre i 55 metri nel martello) ed
ANDREA BERTINI (11"08 nei 100).
E' l'ultima gara per uno straordinario ALESSANDRO PEZZATINI.
Finale ancora più amara dell'anno precedente, retrocessi per numero di vittorie inferiori a
parità di punteggio.
Ricordo più "vivo" solo un leggendario MOAHAMED ABDOUNY che nonostante un piccolo
stiramento ad un gluteo durante i 5000, riusciva ad arrivare terzo anche nei 3000.
2000
Due fasi regionali per arrivare alla Finale "B"; secondi a pochi punti dalla prima. Debutto con
record sociale per i nuovi arrivi STEFANO PANCANI (48"22 - 400) e DARIO PISTOLOZZI
(Giavellotto - 60.03), ANDREA BIANCIARDI (alto 2.01) buon esordio anche per MATTEO

TURINI, MAURIZIO ALLOCCA, MARIO MACCIONI, lo juniores FABIO FEDELE.
La Finale "B" si dimostra ancora una volta benigna nei nostri confronti, vittoria e promozione in
A1 con 13 punti di vantaggio sulla seconda classificata.
Tantissimi piazzamenti il secondo posto per PAOLO SALVADORI (110Hs) e DARIO PISTOLOZZI
(giavellotto), terzo per ANDREA BIANCIARDI (alto) e MASSIMO BALDI (marcia), quarti posti
per MATTEO TURINI (800) e MOHAMED ABDOUNY (1500), sesti per STEFANO PANCANI (100200), LORENZO BANDINELLI (400Hs) e la staffetta 100/200/300/400 (MASI, BANDINELLI,
GHERARDI, BERTINI). Anche due vittorie una facile facile per LEANDRO MANGANI (15,43 nel
triplo, con il secondo a oltre un metro) e una splendida per VALERIO BARONI nei suoi 3000
siepi, corsi per l'ultima volta e vinti a braccia alzate con record sociale.
2001
Il primo anno dell'Atletica Asics Firenze Marathon, che si presenta con il primo posto e quindi
Titolo Regionale dopo una lotta punto a punto.
E' il primo anno dei grandi infortuni STEFANO PANCANI e VALERIO BARONI ed il primo anno
senza che un certo ALESSIO MAVILLA si metta le scarpe chiodate.
E' l'anno dei vecchi atleti come LEANDRO MANGANI (lungo 7.38 e triplo 15,43), di DARIO
PISTOLOZZI (ancora grande nel giavellotto con 61.04), di FABIO FEDELE bravissimo nei 400 e
negli 800, ma soprattutto dei nuovi come NICOLA TRONCA (4,80 nell'asta) e MARCO FANCELLI
(15.00 Peso - 44,71 Disco). Si vedono anche i giovani DANIELE PINTO (subito quarto nel
giavellotto), SIMONE PIERUCCI e gli allievi STEFANO SERAFINO e DAVIDE INNOCENTI. E'
l'ultima 4x400 di ALESSANDRO MASI, uno dei grandi della nostra Società.
Finale A1, che ci vede ancora privi di PANCANI, BARONI e con le assenze dei velocisti
GHERARDI e BERTINI.
Nel secondo giorno sotto un diluvio, naufragano ancora le nostre ultime speranze, è
retrocessione; non per colpa dei tre nulli di Mangani (come qualcuno ha scritto), ma per le
assenze e per alcune prestazioni non brillanti.
Per me rimane la finale dell'ombrello spaccato per terra, al terzo nullo di MANGANI nel triplo
(splendido nel lungo, vinto con 7,49), dei 5.00 di NICOLA TRONCA nell'asta, delle speranze
cadute.
2002

Il CDS più fresco, la vittoria sulla sfortuna (gli infortuni a MOURAD, PAOLO SALVADORI (PT) e
LEANDRO MANGANI), la vittoria su chi ci dava al terzo posto (1^ ASSI, 2^ TOSCANA
ATLETICA, 3^ ASICS), la conferma di essere i numeri 1 anche quest'anno.
Cosa ricordare e cosa dire: grazie a tutti.
Un grazie particolare però va a FABIO per un grandissimo 400 Hs, a STEFANO PANCANI per il
suo 22"37 e la frazione della 4x400 (che credo per lui, ma anche per noi valgono più di un
record del mondo) e a DARIO PISTOLOZZI (vale per lui quello che ho detto per PEZZATINI nel
1991) aveva dichiarato prima della gara il nuovo record sociale e così è stato 65,06 niente
male per un ragazzino di 33 anni che nel 1990 correva i 400 hs in 58"59 e nel 1991 lanciava il
giavellotto a 54.02. Niente male davvero.
Un altro motivo di gioia è vedere nella squadra assoluta anche tanti giovani come DANIELE
PINTO, MARCO GHERARDI, NICCOLO' FUSCO, TOMMASO GASPARI, LORENZO TARGIONI,
JACOPO GRASSI, ALESSANDRO COPPA, SIMONE PIERUCCI, RICCARDO MUGELLINI, FABIO
FEDELE e ANDREA BIANCIARDI: il futuro deve essere loro.
Una cosa da dire soprattutto ai "vecchi", a qualunque Finale partecipiamo, ricordatevi
MODENA, PADOVA e BRESCIA.

