
 



30 ottobre 2014 

 
Nasce l' A.S.D. OlimpiAtletica, questo il direttivo: presidente Michele Iacovelli, vice presidente Maria Congiu, segretario 
Silvano Barrera, dirigenti Piercarlo Lagna, Paola Perotto, Alessandro Visentin, Rita Urbano, Simone Volpatto, Davide Iacovelli, 
Stefano Capussotto, Valter Petruccioli. 

12 novembre 2014 
Per chi vuole si è stabilito il seguente calendario di allenamenti sociali: 
Domenica 23 novembre ore 9 piazza Mochino San Mauro 
Domenica 30 novembre ore 9 piazza Mochino San Mauro 
Domenica 7 dicembre ore 9 Parco La Mandria ingresso Tre Cancelli 
Domenica 14 dicembre ore 9 piazza Mochino San Mauro o in alternativa Venaria gara dei babbi Natale 
( a breve aggiornamento ) 
Domenica 21 dicembre ore 9 davanti Basilica di Superga per giro in panoramica e scambio di auguri 

17 novembre 2014 
Si ricorda che è necessario comunicare il tipo di tesseramento desiderato per l'anno 2015, per comunicazioni e/o chiarimenti 
contattare Michele Iacovelli o Maria Congiu. 

25 novembre 2014 

 
Domenica 14 dicembre terza corsa dei babbi natale a Venaria Reale, per chi desidera partecipare dare conferma entro il 10 
dicembre alla casella di posta  iscrizioni@olimpiatletica.it, volantino nella sezione “volantini gare”. 



27 novembre 2014 
Si comunica che la casella provvisoria di posta olimpia.atletica@libero.it verrà chiusa, per comunicazioni utilizzare quelle 
indicate nella sezione " contattaci ". 

02 dicembre 2014 
In anteprima annunciamo che la prima gara sociale per l'OlimpiAtletica sarà il cross di Collegno del  18 gennaio 2015, per le 
altre gare sociali della prima parte della stagione vedere il calendario sociale. 
 
28 dicembre 2014 

Si comunicano i prossimi  allenamenti sociali: 
Mercoledì 31 dicembre ore 8,30 ritrovo in via Don Gnocchi 4 a Settimo Torinese o alle 9 a Pavarolo piazza del Campanile. 
Domenica 4 gennaio ore 9 piazza Mochino a San Mauro. 
Martedì 6 gennaio ore 9 Parco Fluviale del Po (ingresso da Borgata Paradiso o da via Gribaudia) a SettimoTorinese per prova 
di cross. 
Domenica 11 gennaio ore 9 Parco Fluviale del Po (ingresso da Borgata Paradiso o da via Gribaudia) a SettimoTorinese per 
prova di cross. 

28 dicembre 2014 
Iscrizioni alle gare sociali: 
la società istituisce per ogni atleta un "fondo gare"; ad inizio anno si versa con bonifico bancario (vedere mail), o 
direttamente al Tesoriere o al Presidente la somma per l'iscrizione alle gare sociali che verrà scalato di gara in gara; lo stesso 
fondo potrà essere incrementato durante l'anno. Per ogni tesserato sarà acquistato il chip da utilizzare per le gare UISP. Per 
informazioni contattare Michele Iacovelli o Maria Congiu (vedi sezione "contattaci"). 

28 dicembre 2014 

  
Sabato 3 gennaio dalle ore 16 alle 18 presso il GOLF CLUB di Settimo Torinese, strada Cebrosa 166, avverrà la distribuzione 
delle divise sociali ed eventuale altro materiale ordinato (tranne la tuta che verrà consegnata verso metà gennaio). Si 
raccomanda la presenza di ogni atleta anche per verificare la taglia ordinata. 
 



31 dicembre 2014 

  
Si è svolto oggi a Pavarolo l'ultimo allenamento sociale del 2014 (foto sopra, clicca per ingrandire); con l'occasione 
auguriamo a tutti i nostri atleti e i loro famigliari un sereno 2015, colmo di soddisfazioni non solo in campo sportivo. 

04 gennaio 2015 

  
Si è svolta ieri la distribuzione delle divise sociali presso il GOLF CLUB di Settimo Torinese, strada Cebrosa 166, si ringrazia il 
nostro socio Bressan Simone per averci reso disponibile il salone dove si è svolta la consegna dei capi. Chi non ha ritirato il 
materiale si metta in contatto con Michele Iacovelli per la consegna. 

05 gennaio 2015 

 
A giorni si effettuerà un nuovo ordine del materiale sportivo, chiunque volesse qualcosa che non ha ordinato prima è 
invitato a farlo urgentemente (non oltre il 18 gennaio) fornendo la  taglia. Se interessati inviare mail a: info@olimpiatletica.it 



05 gennaio 2015 

 
Domenica 18 gennaio TUTTI a Collegno per il nostro GRANDE DEBUTTO (vedi volantino nell'apposita sezione); 
iscrizioni entro mercoledì 14 gennaio all' indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari telefonicamente agli 
addetti alle iscrizioni. 
 
08 gennaio 2015 

 
Stamattina radio GRP freq. 99.300 ha parlato della nostra società; nella sezione " rassegna stampa "  si può 
ascoltare l'estratto audio con la voce di Elisa Dante. 

15 gennaio 2015 

 

Ieri sera è andata in onda su GRP1 la trasmissione Piemonte in corsa, ospite il nostro direttore sportivo Alessandro Visentin 
intervistato da Eugenio Bocchino; video nella sezione Rassegna Stampa. 

18 gennaio 2015 

 

Ottimo esordio per la nostra società al cross di Collegno 4^ classificata nel Campionato Regionale come Punteggio e 5^ 
classificata come  Numerosa; complimenti ai neo Campioni Regionali Lagna Piercarlo SM50 e Amico Mariano SM. 
Sono andati a premio anche: Giardina Giovanna 3^ SF50, Friggieri Davide 5° SM40, Iacovelli Giuseppe 3° SM65,Iacovelli 
Michele 4° SM65. 



20 Gennaio 2015 

 
Domenica 25 Gennaio 2° cross di San Mauro, gara non del calendario sociale e solo per i possessori di tessera Fidal; per chi 
desidera partecipare dare conferma entro mercoledì 21 Gennaio alla casella di posta 
iscrizioni@olimpiatletica.it, volantino nella sezione " volantini gare ". 

25 Gennaio 2015 

 
Sì è svolto oggi il cross di San Mauro al quale hanno partecipato una ventina di nostri atleti. Complimenti a tutti in particolare 
al neo Campione Provinciale Lagna Piercarlo SM50; questi gli altri atleti premiati: Iacovelli Giuseppe 4° SM65, Friggieri 
Davide 4° SM40. Altri nostri atleti ( iscritti paganti ) non sono entrati nelle premiazioni in quanto non tesserati Fidal. Da 
segnalare la grande prestazione di Giovanna Giardina, 4^ nella categoria SF50 alla mezza Maratona di San Gaudenzio e 
di Mario Obinu che chiude in ottima prestazione, al 37° posto sempre nella stessa gara.  

26 Gennaio 2015 

 
Domenica 01 Febbraio seconda gara del campionato sociale a Trofarello ( volantino nell' apposita sezione ); iscrizioni 
entro mercoledì 28 Gennaio all' indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari telefonicamente agli addetti 
alle iscrizioni. 
 
 

 

 



01 Febbraio 2015 

 
Seconda gara del campionato sociale a Trofarello per la nostra società 5^ classificata come  Numerosa; purtroppo ancora 
una volta i tesserati UISP non sono stati classificati, questi comunque i nostri atleti andati a premio: Iacovelli Giuseppe 4° 
SM65, Iacovelli Michele 7° SM65, Lagna Piercarlo 2° SM50 e Mondino Chiara 6^ SF35. 
Sempre un grosso applauso a tutti i partecipanti.  
 
02 Febbraio 2015 

 
Domenica 08 Febbraio terza gara del campionato sociale a Torino parco Rubbertex ( volantino nell' apposita sezione ); 
iscrizioni entro mercoledì 04 Febbraio all' indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari telefonicamente agli 
addetti alle iscrizioni. 
 

08 Febbraio 2015 

 
Terza gara del campionato sociale a Torino parco Rubbertex, la nostra società si è classificata 6^ come Numerosa e 7^ 
come Punteggio globale. Complimenti a tutta la squadra e una menzione particolare ai premiati: Congiu Maria 
4^ SF40, Giorgi Osvaldo 5° SM70+, Iacovelli Giuseppe 2° SM65 e Iacovelli Michele 3° SM65. 
Da segnalare l' ottimo debutto di Venga Silvia 6^ SF35. 



10 Febbraio 2015 
Domenica 15 Febbraio allenamento sociale, ritrovo sul piazzale di fronte alla piscina di Chivasso alle ore 9,15 per un 
collinare; partenza verso le ore 9,30. 

15 Febbraio 2015 

 
 
Domenica 22 Febbraio quarta gara del campionato sociale a Moncrivello ( volantino nell' apposita sezione ); iscrizioni 
entro mercoledì 18 Febbraio all' indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari telefonicamente agli addetti 
alle iscrizioni. 

22 Febbraio 2015 

 
Quarta gara del campionato sociale a Moncrivelo, la nostra società si è classificata 3^ come Punteggio totale. Questi i 
premiati: Congiu Maria 3^ SF40, Tessarin Barbara 6^ SF40, Giorgi Osvaldo 1° SM75, Iacovelli Giuseppe 3° 
SM65, Iacovelli Michele 4° SM65, Friggieri Davide 4° SM40, Montanari Cesare 7° SM40, Amico Mariano 7° SM, Lepera 
Luigi 6° SM35, Sgaramella Gianluca 9° SM35. Un plauso a tutti i partecipanti alla gara odierna. Complimenti a Lagna 
Piercarlo 1° assoluto al Trail Bianco di Cesana. 
 
23 Febbraio 2015 

 

Domenica 01 Marzo quinta gara del campionato sociale a Ciriè ( volantino nell' apposita sezione ) Campionato Nazionale 
Corsa Campestre essendo gara di rilevanza nazionale partecipiamo numerosi; iscrizioni entro mercoledì 25 Febbraio all' 
indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari telefonicamente agli addetti alle iscrizioni. 



01 Marzo 2015 

 
GRANDIOSO risultato della nostra società ai Campionati Italiani di corsa campestre UISP a Ciriè: VICE CAMPIONI D' ITALIA 
ADULTI MASCHILE. Ecco i nuovi Campioni Italiani: Scidà Federica 1^ F25, Chiavarino Stefano 1° M20, Lagna Piercarlo 1° F50. 
Sono incece Vice Campioni Italiani: Venditti Michele 2° M18, Micca Federico 2° M20, Cubello Antonio 2° M30; Bronzo per 
Elifani Davide 3° M45. Sono stati premiati anche: Amico Mariano 6° M20, Friggieri Davide 8° M40, Iacovelli Giuseppe 5° 
M65, Iacovelli Michele 6° M65, Giorgi Osvaldo 5° M75, Scarpanti Marisa 6^ F65, Bergo Claudia 5^ F60. Grazie a tutti i 
partecipanti che hanno contribuito con la loro presenza al conseguimento di questo prestigioso risultato. 

13 Marzo 2015 

 
Domenica 22 Marzo torna il campionato sociale a Caselle ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro mercoledì 18 
Marzo all'indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni specificando se si desidera 
correre la mezza maratona o la 10 Km. 

14 Marzo 2015 

 
Dalla collaborazione che abbiamo intrapreso con GIANNONE SPORT di corso Regina Margherita 220, sono stati creati dei 
cappellini personalizzati della nostra società ( foto sopra ). 
Per tutti gli acquisti che farete, presentandovi come OlimpiAtletica ( anche amici e familiari )  presso il negozio verrete 
omaggiati del cappellino della nostra società, vi ricordo che lo sconto per noi è del 20 % sulle scarpe e del 10 % su tutti gli 
altri prodotti.  
Inoltre con la tessera Giannone Sport  al raggiungimento della spesa di 1.000 € ogni acquirente avrà diritto a un coupon di 50 
€ come buono acquisto. 
 



22 Marzo 2015 

 
6^ gara del campionato sociale a Caselle, la nostra società si è classificata 3^ come Punteggio nella 10Km. Complimenti a 
tutta la squadra questi i premiati della 10Km: Lepera Luigi 2° M35 e 10° assoluto, Aprile Gianmarco 6° M35, Sgaramella 
Gianluca 9° M35, Iacovelli Davide 10° M35, Volpatto Simone 6° M45, Andiloro Giovanni 5° M55, Iacovelli Giuseppe 2° M65, 
Iacovelli Michele 3° M65, Venga Silvia 3^ F35, De Simone Francesca 3^ F55. 
Questi invece i premiati della mezza maratona: Lagna Piercarlo 1° M50 e 3° assoluto, Friggieri Davide 2° M40 e 5° assoluto, 
Greco Girolamo 4° SM; risultato di rilievo per Congiu Maria 9^ F40. 
 
23 Marzo 2015 

 
Domenica 29 Marzo 7^ gara del campionato sociale a Piossasco ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro mercoledì 
25 Marzo all'indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 
 
29 Marzo 2015 

 
Settima gara del campionato sociale a Piossasco, la nostra società si è classificata 7^ come Numerosa. 
Questi i premiati: Lepera Luigi 6° M35, Andiloro Giovanni 10° M55, Iacovelli Michele 6° M65. Tra i risultati di rilievo: Greco 
Girolamo 11° SM, Aprile Gianmarco 12° M35, De Simone Francesca 6^ F55, Congiu Maria 7^ F40; comunque bravi tutti i 
partecipanti. 
 



30 Marzo 2015 

 
Sabato 4 Aprile allenamento sociale con scambio di auguri a Superga ( panoramica ). 
Ritrovo alle h 8,30 in via Don Gnocchi 4 a Settimo T.se oppure direttamente a Superga alle h 9, piazzale della basilica. 
 
03 Aprile 2015 

 
Domenica 12 Aprile 8^ gara sociale a Torino la classica Vivicittà ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro mercoledì 
8 Aprile all'indirizzo mail iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 
 
04 Aprile 2015 

 
Si è svolto oggi l'allenamento sociale a Superga con scambio di auguri; con l'occasione  auguriamo a tutti i nostri atleti ed i 
loro famigliari una serena Pasqua. 
 



12 Aprile 2015 

 
Ottava gara sociale a Torino la classica Vivicittà, la nostra società si è classificata 10^ come Numerosa. Questi invece i risultati 
di rilievo dei nostri atleti: Friggieri Davide 6° M40, Iacovelli Michele 4° M 65, Congiu Maria 8^ F40, Montanari Cesare 15° 
M40, Greco Girolamo 13° SM, Andiloro Giovanni 16° M55, De Simone Francesca 17^ F55. Nella sezione risultati trovate tutti 
i nostri piazzamenti. 
 
18 Aprile 2015 

 
E' stata realizzata la T-shirt per l'allenamento in materiale tecnico , tutti i dettagli e la foto fronte retro li trovate nella 
sezione Olimpia Store. 
 
 
19 Aprile 2015 

 
Sì è svolta oggi la gara-gita sul Lago Maggiore questi i risultati di rilievo della mezza maratona: Lagna Piercarlo 1° M50, 
Iacovelli Michele 2° M65, Friggieri Davide 14° M40, Congiu Maria 19^ F40; ma a vincere è stato soprattutto il divertimento 
di una giornata spensierata: grazie a tutti i partecipanti. 
Alcuni nostri atleti hanno preso parte alla gara di Pianezza ottenendo questi piazzamenti: Lepera Luigi 5° M35, Brasolin 
Sandro 16° M50, Giordano Simonetta 17^ F45.  



20 Aprile 2015 

 
Domenica 26 Aprile 9^ gara del campionato sociale a None ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro mercoledì 22 
Aprile come sempre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 

26 Aprile 2015 

 
Nona gara sociale a None, la nostra società si è classificata (indovinate) 9^ come Numerosa. Questi invece i 
premiati: Iacovelli Giuseppe 3° M65, Iacovelli Michele 5° M65, Congiu Maria 7^ F40. Alcuni di noi hanno corso altre gare: 25 
Aprile Vistrorio 16^ La 5 Comuni, Iacovelli Michele 2° M65 e Lepera Luigi 7° M35; 26 Aprile mezza Conero Running ( AN ), 
Greco Girolamo 16° SM; Pont St. Martin Cubello Antonio 3° assoluto; ha corso la classica Sarnico Lovere 26 Km Cirio 
Michele un grosso applauso a tutti. 

27 Aprile 2015 

 
Domenica 03 Maggio 10^ gara del campionato sociale a La Loggia ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro 
mercoledì 29 Aprile come sempre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 
Per chi volesse venerdì 1 Maggio gara a San Maurizio ( non sociale ), iscrizioni entro martedì 28 Aprile. 



03 Maggio 2015 

 
Decima gara del campionato sociale a La Loggia, ottimo 9° posto come Numerosa per la nostra società, iniziamo 
complimentandoci con Elifani Davide che si è laureato Campione Regionale UISP strada nella categoria M45; questi gli altri 
atleti andati a premio: Iacovelli Giuseppe 3° M65, Iacovelli Michele 5° M65, Aprile Gianmarco 10° M35, Greco Girolamo 11° 
SM: trovate i piazzamenti di tutti nella sezione Risultati. 
Hanno corso oggi a Lucca per la mezza maratona Visentin Alessandro e a Verona la Wings for life Congiu Maria. 
Complimenti a tutti gli atleti che hanno portato i nostri colori. 

04 Maggio 2015 

 
Domenica 10 Maggio 11^ gara del campionato sociale a Venaria Reale ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro 
mercoledì 06 Maggio come sempre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 

10 Maggio 2015 

 
Undicesima gara del campionato sociale a Venaria la nostra società si è classificata 6^ come Numerosa e 7^ a 
Punteggio. Questi i premiati: Iacovelli Michele 3° M65, Andiloro Giovanni 10° M55,  Elifani Davide 1° SM45 e 4° 
assoluto, Friggieri Davide 4° M40, Aprile Gianmarco 10° M35, Andronico Giles 5° SM; ottimo esordio nelle 
gare sociali per Leone Pasquale, Chiarulli Marco e in campo femminile Rota Carla, complimenti a tutti i 
partecipanti alla StraVenaria, tutti i piazzamenti nella sezione risultati. Alcuni nostri atleti hanno corso ieri 
l'Erbaluce Night Trail, bravi, segnaliamo l'ottimo secondo posto per Cubello Antonio. Un applauso a tutti gli atleti 
che con i nostri colori hanno partecipato alle altre gare di questo fine settimana. 
 



11 Maggio 2015 

 
Sabato 16 Maggio 12^ gara sociale RunDays di Decathlon a Settimo T.se alla quale collaboriamo nell'organizzazione. E' una 
gara non competitiva di 5 km alla quale possono partecipare anche famigliari e amici; per tutti i tesserati saranno dati 120 
punti sia per chi corre sia per chi presta servizio. Trovate tutti i dettagli nella sezione Eventi. Le iscrizioni sono gratuite e 
possono essere fatte sul posto, presso Decathlon Settimo T.se o on line sul sito www.decathlon.it. 
 

17 Maggio 2015 

 
Si è svolto ieri il RunDays di Decathlon a Settimo T.se alla quale abbiamo collaborato come squadra. E' stata una bella festa 
con un grande numero di iscritti. Ringraziamo tutti i partecipanti sia chi ha corso che chi ha aiutato contribuendo al successo 
della manifestazione; foto e classifiche nelle apposite sezioni. Oggi alcuni nostri atleti hanno corso la gara di San Mauro 
Torinese, segnaliamo le buone prestazioni di Stecca Fabio 22° M40 e Iacovelli Michele 4° M65. 

18 Maggio 2015 

 
Domenica 24 Maggio 13^ gara del campionato sociale a Oglianico ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro 
mercoledì 20 Maggio come sempre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 



24 Maggio 2015 

 
Tredicesima gara del campionato sociale a Oglianico, ottimo 4° posto complessivo a punteggio per la nostra società e 3° 
come numerosa, questi i risultati di rilievo ottenuti dai nostri atleti: Congiu Maria 2^ F40, Ciancia Umberta 11^ F45, 
Giordano Simonetta 12^ F45, Perotto Paola 13^ F45, De Simone Francesca 8^ F55, Greco Girolamo 11° M23, Aprile 
Gianmarco 7° M35, Sgaramella Gianluca 16° M35, Friggieri Davide 3° M40, Volpatto Simone 19° M45, Zanello Danilo 20° 
M45, Andiloro Giovanni 8° M55, Iacovelli Piero 14° M55, Iacovelli Giuseppe 1° M65, Iacovelli Michele 2° M65. 

01 Giugno 2015 

 
Fine settimana senza gare sociali alcuni di noi si sono svegliati di buon ora per correre Venerdì a Torino la 5.30 Run mentre 
segnaliamo la presenza delle nostre canotte gialle anche Domenica a Mappano per la Corri con Samuele. 
Prossimo week-end ancora senza gare sociali; per chi desidera Venerdì 5 Giugno corsa non competitiva serale a Castiglione 
T.se, iscrizioni direttamente sul posto la sera della gara. 
Domenica 7 Giugno invece gara a Tagliolo Monferrato, per iscrizioni dare conferma con le consuete modalità entro 
mercoledì 3 Giugno. Per ulteriori informazioni consultare i volantini di entrambe le gare nell'apposita sezione del sito. 

07 Giugno 2015 

 
Ritorna il campionato sociale con i Campionati Nazionali di Società ed Individuali Adulti, a Torino parco La Colletta domenica 
14 Giugno, partecipiamo numerosi; iscrizioni entro mercoledì 10 Giugno all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi 
particolari agli addetti alle iscrizioni. Le partenze sono suddivise per categorie, verificate l'orario sul volantino presente 
nell'apposita sezione. 



14 Giugno 2015 

 
14^ gara del campionato sociale l'Urban Trail di Torino parco La Colletta valida come Campionato Nazionale UISP, salutiamo 
i neo Campioni d'Italia: Cubello Antonio M23-34, Lagna Piercarlo M50 ed Elifani Davide M45. 
Questi gli altri risultati di rilievo: Greco Girolamo 8° M23-34, Lepera Luigi 5° SM35, Andiloro Giovanni 9° M55, Iacovelli 
Giuseppe 4° M65, Iacovelli Michele 5° M65, Congiu Maria 7^ F40, De Simone Francesca 9^ F55. 
Più che buono 6° posto complessivo come società a punteggio adulti e 8° come società numerosa, grazie a tutti i 
partecipanti. 

15 Giugno 2015 

 
Domenica 21 Giugno 15^ gara del campionato sociale a La Mandria di Venaria ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni 
entro mercoledì 17 Giugno all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 

21 Giugno 2015 

 
Domenica 21 Giugno 15^ gara del campionato sociale a La Mandria di Venaria; buon 9° posto come società a punteggio, ecco 
invece i piazzamenti di rilievo: Elifani Davide 2° assoluto e 1° M45, Montanari Cesare 12° M40, Andiloro Giovanni 9° M55, 
Iacovelli Piero 16° M55, Iacovelli Giuseppe 3° M65, Iacovelli Michele 6° M65, Giorgi Osvaldo 3° M75, Congiu Maria 11^ F40, 
De Simone Francesca 11^ F55, da segnalare l'esordio con i nostri colori di Gagliostro Francesco 28° M35; complimenti a tutti 
i partecipanti 



22 Giugno 2015 

 
Domenica 28 Giugno 16^ gara del campionato sociale a Pavarolo ( volantino nell'apposita sezione ); iscrizioni entro 
mercoledì 24 Giugno come sempre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. 
Questa gara è organizzata da noi dell'OlimpiAtletica partecipiamo numerosi anche per dare una mano; il punteggio sarà 
uguale per tutti, sia chi corre sia chi presta servizio. 

24 Giugno 2015 

 
Alcuni nostri atleti hanno partecipato alla gara serale di Bosconero, sebbene in pochi la società si piazza con un buon 6° 
posto a punteggio adulti, questi invece gli ottimi risultati individuali: Elifani Davide 1° M45, Iacovelli Michele 1° M65, Scidà 
Federica 1^ F18-23, Amico Mariano 2° M18-23, Congiu Maria 5^ F40, Stecca Fabio 14° M40, Venditti Michele 16° M18-23, 
Greco Girolamo 21° M18-23, Barrera Silvano 30° M60, Petruccioli Valter 32° M50, Visentin Alessandro 35° M40, Gaido 
Danilo 42° M40. 

28 Giugno 2015 

 
16^ gara del campionato sociale a Pavarolo, nonostante molti nostri atleti fossero impegnati nell’organizzazione e nel buon 
svolgimento della manifestazione non sono mancate le soddisfazioni, la società ottiene una buona 6^ piazza mentre si sono 
distinti individualmente Scidà Federica 1^ F18-23, Andronico Gilles 1° M18-23, Lagna Piercarlo 1° negli M50 e 5° assoluto, 
Congiu Maria 7^ F40, Greco Girolamo 10° M18-23, Ciancia Umberta 9^ F45, 10° posto per De Simone Francesca F55 e 
Giordano Simonetta F45, 11° posto per Iacovelli Piero M55 e Stecca Fabio M40, 13° posto per Zanello Danilo M45, buoni 
piazzamenti anche per Buluggiu Stefano e Chiarulli Marco.  
Superlativo esordio nella squadra delle sorelle Sciarotta Giulia e Sciarotta Simona Angelica con la più grande Giulia 1^ nelle 
RF. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a tutti quanti hanno aiutato oggi contribuendo al successo della manifestazione. 



04 Luglio 2015 

 
Con le vacanze estive e il caldo le gare sociali riprenderanno a Settembre, ma questo non ferma i nostri atleti che nel fine 
settimana si cimenteranno nelle varie competizioni sul territorio; tra queste segnaliamo la Run for SLA di Leinì, la 4000 scalini 
di Fenestrelle e il Gir d'la Tur di Torre Canavese: In bocca al lupo a tutti. 

07 Luglio 2015 

 
Domenica 19 Luglio si organizza una trasferta a Ceresole Reale con possibilità di pranzo al sacco per trascorrere una giornata 
con famigliari e amici al lago in occasione della gara podistica; si partirà insieme da Settimo T.se o chi preferisce può trovarsi 
direttamente sul luogo della gara. Se interessati dare conferma di iscrizione entro mercoledì 15 luglio con le consuete 
modalità. Trovate il volantino nell'apposita sezione; seguiranno ulteriori dettagli 

19 Luglio 2015 

 
Così i nostri atleti a Ceresole: M50 Lagna Piercarlo 1° e 4° assoluto, Povolo Gianluca 23°. M35 Iacovelli Davide 25°, Gagliostro 
Francesco 30°. M40 Stecca Fabio 11°, Capussotto Stefano 20°, Visentin Alessandro 29°, Bellagamba Fabrizio 30°, Gaido Danilo 
32°, Di Somma Luca 34°. M45 Rolle Guido 35°. M60 Merandi Francesco 23°. 
Sì è svolta ieri a Brandizzo la gara benefica a favore di Africa Mission Possible, hanno preso parte alla gara i nostri atleti 
Zanello Danilo, Volpatto Simone e Zezza Savino. 



31 Luglio 2015 

 
Domenica 9 Agosto la società parteciperà alla gara di Cogne (volantino nell'apposita sezione), si può scegliere tra 7,3 km o 
13,9 km, dopo la corsa per chi lo desidera, pranzo al sacco; iscrizioni entro mercoledì 5 Agosto alla mail 
iscrizioni@olimpiatletica.it: ritrovo il giorno della gara alle h 6,30 in via Don Gnocchi 4 a Settimo T.se oppure a Cogne per le 
h 9,00. 

22 Agosto 2015 

 
Continuano le fatiche estive per i nostri atleti; oggi segnaliamo la gara del 16 Agosto la Maratonina dei 2 colli, gara su strada 
da Cagnano Varano a Carpino ( FG ). Alla gara, famosa per lo splendido percorso panoramico sulle isole Tremiti, sul mare 
Adriatico e sul lago di Varano, hanno preso parte Gasperoni Nicola ( foto sopra ), Zezza Savino e Tessarin Barbara. 

29 Agosto 2015 

 
Non solo gli adulti si sono dati da fare durante questa calda estate ma anche i nostri giovani atleti; l' 11 Agosto nella gara 
podistica di Chianale, in Val Varaita, Sciarotta Giulia si è piazzata 3^ assoluta correndo con i grandi su un percorso di circa 4 
Km e con un dislivello di 400 m. 
Il 23 Agosto a Militello ( CT ) Sciarotta Simona Angelica ha vinto la sua categoria nella StraMilitello mentre Sciarotta Giulia si è 
piazzata al secondo posto di categoria; un grande applauso a queste giovani campionesse ( foto nell' apposita sezione ). 



05 Settembre 2015 

 
Ritorna il campionato sociale con la 4^ edizione della " Corri in Comune " a S. Francesco al Campo domenica 13 
Settembre, partecipiamo numerosi; iscrizioni entro mercoledì 9 Settembre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi 
particolari agli addetti alle iscrizioni. Trovate il volantino nell'apposita sezione. 
 
06 Settembre 2015 

 
Ottima prova dell' OlimpiAtletica oggi alla Cinque laghi di Ivrea, la società si è piazzata 8^ a punteggio con soli 9 partecipanti; 
questi i loro piazzamenti: Greco Girolamo 19° M23, Ferrara Luca 96° m40, Obinu Mario 64° M 50, Andiloro Giovanni 20° M55, 
Iacovelli Piero 24° M55, Merandi Francesco 32° M60, Iacovelli Michele 2° M65, Congiu Maria 8^ F40, Giardina Giovanna 5^ 
F50.  
 

13 Settembre 2015 

 

Domenica 20 Settembre gara sociale a Robassomero, iscrizioni entro mercoledì 16 Settembre all'indirizzo 
iscrizioni@olimpiatletica.it o per casi particolari agli addetti alle iscrizioni, vi aspettiamo. Volantino nell'apposita 
sezione. 



13 Settembre 2015 

 
Sì è corsa oggi, sotto una pioggia battente, la gara del campionato sociale a S. Francesco al Campo, la società si è 
classificata 8^ a punteggio; questi i premiati di oggi: Lagna Piercarlo 1° M50, Andiloro Giovanni 10° M55, 
Iacovelli Michele 2° M65; trovate tutti i piazzamenti dei nostri atleti nella sezione Risultati. 

20 Settembre 2015 

 

Bella prova di società a Robassomero, ci siamo classificati terzi come società numerosa e quinti a punteggio; 
complimenti a tutti i partecipanti, questi invece i premiati di oggi: Andiloro Giovanni 5° M55, Iacovelli Giuseppe 3° 
M65, Congiu Maria 5^ F40, Iacovelli Piero 9° M55, Iacovelli Michele 5° M65, Sgaramella Gianluca 10° M35, 
Giorgi Osvaldo 2° M75, Perotto Paola 6^ F45. Complimenti anche a Greco Girolamo che oggi ha partecipato al 7° 
trail di Oulx, una gara di 40 Km su un dislivello di 2000 mt. 

27 Settembre 2015 

 
Grande prestazione di Lagna Piercarlo ieri nella 2^ edizione della Sassi - Superga si è classificato primo assoluto 
portando i colori dell' OlimpiAtletica sul gradino più alto del podio. 

 



05 Ottobre 2015 

 
OlimpiAtletica in primo piano ieri sul sito del quotidiano "LA STAMPA" grazie ai nostri atleti che hanno 
partecipato alla Turin Marathon; si è corsa anche la granfondo di Barbania dove un ottimo Stecca Fabio si è 
piazzato al decimo posto nella categoria M40. 

 

08 Ottobre 2015 

 
Si ricorda, per chi vuole allenarsi in compagnia, l'appuntamento di ogni mercoledì con l'allenamento sociale libero a 
tutti alle ore 18,30 presso il parco Castelverde di via De Francisco a Settimo Torinese. 



11 Ottobre 2015 

 
OlimpiAtletica presente oggi alla 2^ Treviso Half Marathon, dove quasi tremila atleti si sono dati battaglia, 
ottenendo prestigiosi piazzamenti tra i quali Lagna Piercarlo che con il tempo di 1h 17’ si è piazzato 22° assoluto e 
terzo per la categoria M50, Iacovelli Michele chiude la gara in 1h 49’ al secondo posto nella categoria M65; da 
segnalare anche le buone prestazione tra gli altri di Andiloro Giovanni, Greco Girolamo, Congiu Maria, Casalino 
Antonio, Gaido Danilo e Visentin Alessandro.Bilancio positivo sia sul piano sportivo che su quello del divertimento 
con una bella scampagnata con famiglie e amici come accade sempre nelle trasferte della società che rinnova 
l’appuntamento a tutti per la prossima gita. 
 
17 Ottobre 2015 

 
Ritorna il campionato sociale con la penultima gara in calendario, a Torino Circoscrizione 2 domenica 25 
Ottobre, partecipiamo numerosi; iscrizioni entro mercoledì 21 Ottobre all'indirizzo iscrizioni@olimpiatletica.it o 
per casi particolari agli addetti alle iscrizioni. Volantino presente nell'apposita sezione. 
 
21 Ottobre 2015 

 
Una bella foto di Gaido Danilo all'arrivo della Treviso Half Marathon di domenica scorsa che merita la home page del sito. 
 



25 Ottobre 2015 

 

Si è svolta oggi la penultima gara annuale del campionato sociale a Torino la 8 alla 2, buon 6° posto a punteggio e 7° come 
numerosa per la nostra società, ottimo ritorno alle gare di Urbano Rita che conquista la prima posizione nella sua categoria; 
salutiamo tutti i nuovi atleti/e che oggi hanno corso con noi. 
Segnaliamo anche l'ottima prova odierna di Girolamo Greco nella maratona di Lucca dove è riuscito ad ottenere il suo record 
personale. 
 


