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Acquaviva Picena lì 12 – 06 – 2007 

 
 

XIII Gran Premio dell’Adriatico 
5° Trofeo “Giovanni Monti” – 1° Memorial “Gabriele Marchei” 

 
La 13^ edizione del Gran Premio dell’Adriatico, organizzata dall’Atletica Torrione di San 
Benedetto del Tronto Sabato 19 e Domenica 20 Maggio sul campo di atletica di San Benedetto del 
Tronto, si è svolta nel segno dei primati; dei 350 atleti in gara, molti hanno ottenuto risultati di 
valore tecnico notevole onorando le categorie Master della FIDAL (da 35 anni in su, maschili e 
femminili) e dimostrando di essere già pronti per affrontare a testa alta i campionati del mondo il 
prossimo Settembre. Tra le innumerevoli prestazioni, meritano l’evidenza il  
Nuovo primato italiano conseguito da: 

- Giuseppina Grassi del Golden Club Rimini nel Salto in Alto con 1.38m per la categoria 
MF50 

Primati italiani eguagliati da: 
- Giulia Perugini della SEF Macerata nel Salto in Alto con 1.08m (outdoor) per la categoria 

MF 70 
- Silvano Pierucci della SEF Macerata nel salto in Alto con 1.18m per la categoria MM80 

Il vincitore del 1° Memorial “Gabriele Marchei” per la prestazione di rilievo 
- Francesco Cacciatori del CUS Roma nel Giavellotto con 43.58m per la categoria MM55  

 
Le 41 squadre partecipanti, provenienti da 11 regioni italiane hanno lottato per aggiudicarsi 
l’ambìto trofeo intitolato a Giovanni Monti. 
 
La cronaca della manifestazione è intensa.  
Il sabato mattina vede un’appassionante sequenza di lanci. Sotto il piacevole sole di tarda 
primavera, le “Signore del Martello” aprono la competizione: in evidenza le ottime prove della 
MF55 Rossana Grufi (SEF Macerata) con 28.12m, della MF60 Brunella Del Giudice (Nuova 
Atletica dal Friuli UD) con 26.12m e della MF75 Anna Flaibani (Nuova Atletica dal Friuli UD) con 
15,82m. Gli uomini rilanciano la sfida piazzando un 55.27m con l’MM35 del GS Amleto Monti 
TR, Francesco De Santis e un 41.66m con l’MM60 della Masteratletica VC, Rezio Gianoli. 
Nel giavellotto si conferma la rappresentante della SEF MC Adriana Chiriliuc MF45 con un buon 
32.50. Negli uomini si vede il bellissimo lancio di Cacciatori Francesco MM55 del CUS Roma, che 
con 43,58m si aggiudica il 1° Memorial “Gabriele Marchei” e il giavellotto si infilza a 48.38m per 
l’MM40 dell’Athlon Bastia PG, Maurizio Pini. 
Ma è la gara del Salto in Alto a riservare le più belle sorprese: 3 Migliori Prestazioni Italiane (MPI). 
La Sammarinese Giuseppina Grassi MF50 (Golden Club Rimini), vola sopra l’asticella e supera 
quota 1,38, migliorando di ben 3 cm il precedente record di categoria risalente al 1994. Grande 
soddisfazione per lei e per la sua collega, classe 1936, Giulia Perugini (SEF MC) che eguaglia con 
1.08 la MPI outdoor MF70. Tra gli uomini il salto più in alto è di Andrea Dania MM45 (Atletica 
Sangiorgese) con 1.66. Ma MPI eguagliata anche per l’MM80 della SEF Silvano Pierucci che 
supera l’asticella a 1.18. 
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Nel sabato pomeriggio si accendono le corse con un forte vento contrario (Nota: le giurie decidono 
di non utilizzare l’anemometro vista l’ostilità del vento), ma i risultati si vedono ugualmente. 
Nei 100m donne spiccano i tempi di Maria Grazia Rafti MF55 (Liberatletica Roma) 15”72, Giusy 
Sangermano MF60 (Amici del Tram de Opicina) 16”35 e Pasqualina Cecotti MF65 (Nuova Atletica 
dal Friuli). Nei 100m uomini, magistrale è lo scatto dell’MM55 Antonio Rossi (Atlhon Bastia) con 
12”59. 
Nei 1500m buoni risultati per Roberto Penazzi MM50 (GPA Lughasina RA), con 4’42”02 e Dario 
Rappo MM55 (Masteratletica VC) con 4’47”10. 
Sul giro di pista, esemplare prova della MM70 Emma Mazzenga (SEF) con 1’25”99, mentre per gli 
uomini si riconferma la classe dell’inossidabile MM55 Vincenzo Felicetti (SEF) con 56”51. Buon 
tempo anche per il bolognese Antonio Casoni MM45 (Acquadela BO) con 56”14. 
Nei 5000m il miglior riferimento è dell’MM40 dell’Olimpia Amatori Rimini, Moreno Martini, che 
conclude con 15’57”66. Ottimo tempo anche per Bruno Menzietti MM65 (Atlhon Bastia) con 
19’32”38. 
Il Lancio del disco parla umbro, sono infatti i rappresentanti delle due società umbre a superare i 
41m: da Terni Giampaolo Cretoni (MM45) con 41.44m e da Bastia Giampaolo Cerasoli (MM55) 
con 41.74, ottengono i migliori risultati della gara. 
Nel getto del peso femminile si ripropone il terzetto Grufi (MF55) 8.22m, Del Giudice (MF60) 
8.84m, Flaibani (MF75) 5,45m, per gli uomini il trio dei over 11m si chiama Benito Di Foggia, 
(MM50 CUS Roma) 11.88m, Gilberto Rossi (MM55 Atl. Soledros Livorno) 11.47, Italo Cartechini 
(MM65 SEF) 11.87m 
La domenica mattina, il sole splendente sull’Adriatico saluta le ultime gare del Gran Premio e 
assiste all’appassionante sfida dei 200m cat. MM55: Vincenzo Felicetti (1949 SEF), sul filo con 
Antonio Rossi (1950 Atlhon Bastia), a dividerli 26 centesimi. Vince Felicetti con 25”56, Rossi 
25”82. Per le donne si distingue la friulana Pasqualina Cecotti (1941 MF65) con 34”29. 
Negli 800m si ripetono le buone prestazioni di Antonio Casoni (MM45 Acquadela) 1’59”92 e Dario 
Rappo (MM55 Masteratletica) 2’09”25. Tra le donne in evidenza Elena Massaro (MF45) con 
2’45”01 e Cinzia Barletta (MF50) con 2’50”82 entrambe portacolori della Liberatletica Roma. 
Dei pregevoli salti si sono visti nella gara del lungo dove spiccano Federica Gentilucci (MF35 SEF) 
con 4.44m e Maria Grazia Rafti (MF55 Liberatletica) con 3.95m. Tra gli uomini bella zampata per 
Massimiliano Giambattistini (MM35 CUS Bologna) con 5.66m, Sergio Tassoni (MM45 Athletics 
Promotion L’Aquila) con 5.39m e Francesco Bruni (MM65 Atletica Torrione S. Benedetto Tr.) con 
4.28m. 
A chiudere l’eccellente sequenza  di risultati, le staffette svedesi. Tra le donne vince la SEF 
Macerata con 2’41”18, tra gli uomini  senza rivali è il quartetto dell’Atlhon Bastia “Ital Proget” con 
2’11”35. 
 
Nell’anno delle Pari Opportunità tra uomini e donne è stato un onore per l’associazione Atl. 
Torrione, organizzatrice del Meeting, assegnare la vittoria dell’unica classifica a squadre alla SEF 
Macerata Femminile con 249 punti, seguita dell’Atlhon Bastia “Ital Proget” Maschile con 236 e 
dalla SEF Macerata Maschile con 235 punti.  
 
La SEF Macerata  si è aggiudicata anche il 5° Trofeo “Giovanni Monti”, per la classifica ottenuta 
dalla somma dei punteggi maschili e femminili.  
 
Ogni anno il Meeting sambenedettese accoglie l’eccellenza dell’Italia Master e i risultati di rilievo 
si ripetono in ogni gara. L’entusiasmo e il sano agonismo degli atleti è coinvolgente e per la 14° 
edizione già sono state lanciate le nuove sfide!  
   
I risultati in dettaglio sono disponibili sul sito http://digilander.iol.it/atleticatorrione                   


