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Tracciato il bilancio del 2015 dalla neo presidente Marcella Carpanelli 

L'Atletica Mondovì applaude i suoi campioni 
Tesserati in crescita e successi importanti a livello nazionale 
Passerella per i “top” Giulia Liboà e Ferdinando Mulassano 

Premi per Michela Sibilla, Maria Pia Baudena, Francesca Roattino 
 e Debora Nemin 

 
Si è svolta sabato 12 dicembre, presso il ristorante “Commercio” di Roccaforte Mondovì, la 
tradizionale cena sociale dell’Atletica Mondovì, condotta con professionalità e allegria dal 
Mago Ticket che ha anche intrattenuto gli oltre 200 presenti con numeri di illusionismo.  

La riunione conviviale è stata l’occasione per riunire atleti, dirigenti, tecnici, genitori, 
sponsor e istituzioni al termine di un’intensa e ricca stagione sportiva. Una platea enorme 
radunata per festeggiare un anno ricco di novità per il sodalizio Monregalese, che ha visto 
nel mese di settembre il rinnovo del consiglio direttivo con il passaggio di testimone a 
livello di presidenza da Valter Roattino, ora sindaco di Vicoforte, a Marcella Carpanelli. La 
Carpanelli nel suo intervento, ha tracciato il bilancio, molto positivo, della stagione appena 
conclusa. 

«In questo 2015  – ha dichiarato il Presidente – in cui ho avuto l’onore e l’onere di essere 
chiamata a ricoprire questa prestigiosa carica, abbiamo cercato di proseguire in quella 
direzione che negli anni ci ha portato grandi soddisfazioni, sia in termine di risultati sportivi 
che a livello societario. Ad oggi, non posso che ritenermi soddisfatta del cammino 
percorso, non dalla sottoscritta ma da un intero gruppo di lavoro che bene ha affrontato e 
superato sfide collettive. Per questo il mio primo ringraziamento va all'intero Consiglio 
Direttivo dell'Atletica Mondovì: persone serie e puntuali con le quali mi sono facilmente 
integrata: ho avuto modo di apprezzare la passione e la professionalità con cui svolgono il 
proprio compito. Un grazie va naturalmente a tutti coloro che permettono lo svolgersi delle 
varie attività in particolar modo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della 
Banca Alpi Marittime, da sempre molto vicino alla nostra realtà e al crescente numero di 
sponsor che crede e sostiene il nostro impegno: la loro fiducia non solo è indispensabile 
ma ci rende ancor più orgogliosi del ruolo che ci è stato conferito.» 

Sono intervenuti durante il corso della serata il sindaco della Città di Mondovì Stefano 
Viglione che ha voluto portare un saluto al sodalizio monregalese impreziosendo il suo 
intervento con la conferma dell’intervento di ripristino del manto della pista compromesso 
dagli anni di utilizzo, grazie ad un sostanzioso contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e all’Istituto di Credito Sportivo: una bella notizia salutata con un lungo 
applauso. Presenti anche il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, Guido Bessone,  
vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Ezio Tino vice presidente 
del Panathlon Mondovì e Enrico Priale consigliere Comune di Mondovì, nonché dirigente 
Atletica Mondovì. Tutti hanno dimostrato la propria vicinanza all'operato dell'associazione 
che ha sede al Beila, ma che offre un prezioso punto di riferimento al Monregalese. 
 
Un anno che ha visto l'Atletica Mondovì impegnata su diversi fronti organizzativi: dalla XVI 
edizione del Meeting di Primavera del 2 giugno, alle quattro manifestazioni regionali (1° 
Maggio “Festa dell’Atletica”, 28 maggio “Alla ricerca del minimo” e 10 ottobre “Meeting di 
Chiusura”), sino al Campus Estivo, i raduni Regionali della Fidal che da 15 anni si  
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svolgono a fine Agosto presso la pista del Beila. Inoltre sono stati avviati due importanti 
progetti che hanno interessato le scuole del Monregalese. Il primo, denominato “L’atletica  
va a scuola”, è stato proposto quest’anno a tutte le scuole elementari di Mondovì, 
Vicoforte e Carrù e finanziato interamente con fondi propri, ha riscosso grande successo. 
Nato dalla collaborazione con le elementari cittadine con le quali da anni si lavora in 
sinergia nell’ambito dei progetti coordinati dal Comune di Mondovì, come ad esempio 
“Sport a Scuola”, esso ha previsto la presenza di un tecnico qualificato FIDAL durante le 
ore di educazione fisica di ogni classe per quattro settimane. Nella serata sono stati 
consegnati i buoni per l’acquisto di materiale sportivo alla dirigente del 2° Circolo dott.ssa 
Vilma Peirone e all’insegnate Loredana Marone referente dei progetti dell’Istituto 
Comprensivo di San Michele Mondovì. Il secondo progetto denominato “Atleticamente” è 
destinato alle scuole medie del Monregalese e ha come parola chiave “impegno”, inteso 
come lavoro e sacrificio quotidiano necessario per ottenere successi sia sportivi che 
scolastici. L’iniziativa prevede anche una manifestazione promozionale riservata alle classi 
prima e seconda, in collaborazione Comune di Mondovì e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte - VI - Ambito Territoriale di Cuneo, e un sostegno economico sia alle 
scuole (con buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo) che ai ragazzi (con borse di 
studio per  l’acquisto di libri sulla base di graduatorie stilate a fine anno comparando il 
profitto scolastico con i risultati atletici). Nel corso della serata sono stati premiati i sette 
ragazzi del progetto Atleticamente 2014. 
Il tutto impreziosito da un dato in ascesa del numero di tesserati che, nel 2015, ha 
superato le 230 unità. 
 
«Abbiamo deciso di premiare – continua Marcella Carpanelli - non solo gli atleti che hanno 
conseguito grandi risultati a livello regionale, nazionale e internazionale, ma anche quei 
ragazzi che si sono distinti sul campo per la dedizione, la passione e la costanza negli 
allenamenti» 

 
In chiusura di serata il direttore tecnico Milvio Fantoni ha presentato le due staffette che 
l’Atletica Mondovì schiererà ai blocchi di partenza: staffette molto competitive dalle quali ci 
si aspettano grandi cose. La confermata 4x100 assoluta femminile con Debora Nemin 
(dalle giovanili), Michela Sibilla, Maria Pia Baudena, Francesca Roattino e Giulia Liboà, 
quest’anno già seste ai campionati Italiani, e la 4x100 Under 23 Maschile composta 
dall’atleta di casa Ferdinando Mulassano, Federico Stantero (proveniente da Runner 
Team ’99), da Andrey Tilica (prestito Novatletica Chieri) e Souleymane Diakite (prestito  
GS Roata Chiusani) 

Tra gli atleti premiati con le consuete borse di studio, spiccano i nomi di Giulia Liboà, 
Ferdinando Mulassano, Michela Sibilla Michela Sibilla, Maria Pia Baudena, Francesca 
Roattino e Debora Nemin 
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A seguire il dettaglio i risultati agonistici 2015 degli atleti premiati:  
 
1) Giulia LIBOA'  
Campionessa Italiana  Under 23  Salto in lungo indoor  
2ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  Salto in lungo indoor 
2ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  Salto in lungo  
3ª Classificata  Campionati Italiani  Under 23 Salto in lungo  
6ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  staffetta 4x100 metri  
MAGLIE AZZURRE 
Campionati Europei  Under 23 – Tallin  (Estonia) 
 
2) Ferdinando MULASSANO  
2° Classificato Campionati Italiani  Juniores 200 metri indoor 
2° Classificato Campionati Italiani  Juniores 100 metri  
3° Classificato Campionati Italiani  Juniores 200 metri 
3° Classificato Campionati Italiani  Juniores staffetta 4x100 metri 
Campione Regionale  Assoluto  100 metri 
MAGLIE AZZURRE 
Campionati Europei  Junior –  Eskilstuna  (Svezia) 
4° Classificato staffetta 4x100 metri 
Meeting Internazionale Indoor  Under 18 –  Lione  (Francia) 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
Incontro internazionale per rappresentative regionali Under 20 - Lione (Francia) 
 
3) Maria Pia BAUDENA  
Campionessa Regionale  Under 23 60 metri indoor 
6ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  staffetta 4x100 metri 
 
4) Francesca ROATTINO 
Campionessa Regionale  Assoluta 100 metri 
Campionessa Provinciale   Assoluta 100 metri 
6ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  staffetta 4x100 metri 
 
5)Michela SIBILLA  
Campionessa Regionale  Juniores 100 metri 
Campionessa Provinciale   Juniores 100 metri 
6ª Classificata  Campionati Italiani  Assoluti  staffetta 4x100 metri 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
Incontro internazionale per rappresentative regionali Under 20 - Lione (Francia) 
 
6) Debora NEMIN  
Campionessa Regionale   Cadette salto in lungo indoor 
Campionessa Provinciale   Cadette salto in lungo 
Campionessa Provinciale   Cadette 80 metri 
6ª Classificata  Campionati Italiani   Cadette  staffetta 4x100 metri 
7ª Classificata  Campionati Italiani   Cadette  staffetta 80 metri 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
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Incontro per rappresentative Cadette - Bergamo 
Incontro per rappresentative Cadette “Trofeo Pratizzoli”- Fidenza 
Incontro internazionale per rappresentative regionali Cadette - Marsiglia (Francia) 
Campionati Italiani cadetti e cadette – Sulmona  
 
7) Giorgio ALLENA  
Campione provinciale   Allievi lancio del  disco 
 
8) Gabriel BADELITA  
Campione provinciale   Cadetti lancio del  giavellotto 
 
9)Benedite Ditina MAWETE Campionessa Provinciale  Ragazze 1.000 metri 
 
10) Ludovico SANNA  
Campione Provinciale  Allievi 800 metri 
 
11) Pietro BECCARIA  
Campione Provinciale  Ragazzi Cross 
 
PREMI SPECIALI  
Con la motivazione: “per la costanza e l’impegno dimostrato in gare e negli 
allenamenti”   

Edoardo BECCARIA, Daniele e Ivano GALLO, Federica SIBILLA 
 
PREMI SPECIALI (PROGETTO ATLETICAMENTE): 
Gli iscritti della stagione 2014/2015 le cui scuole hanno aderito al progetto e che 
maggiormente si sono distinti sia nei risultati sportivi che nel rendimento scolastico:  

 
Francesca Armando, Vittoria Marchese, Andrea Garelli, Samuele Garelli, Simona 
Lucchino, Luca Bertano e Veronica Bongiorno  

 
CONSEGNA BUONI (PROGETTO L’ATLETICA VA A SCUOLA) 
Buono per l’acquisto di materiale sportivo presso il negozio “Il podio Sport” di Mondovì a 
conclusione del progetto l’Atletica Va a scuola attivato nei mesi di settembre e ottobre 
nelle scuole elementari di Mondovì e Vicoforte, e a carattere sperimentale anche su Carrù. 
 

- Per direzione didattica 2° circolo di Mondovì: dott.ssa Vilma Peirone dirigente  

- Per l’istituto Comprensivo di San Michele Mondovì: in rappresentanza la referente 
dei progetti Marone Loredana (dirigente Luigi Valdibona)  

 
Nel corso della stagione hanno vestito la maglia della rappresentativa provinciale:  
 
Simona Lucchino, Veronica Bongiorno, Hasna Es Shaibi,  Ditina Mawete, Beatrice 
Camoirano, Pietro Beccaria, Edoardo Beccaria, Federica Sibilla, Ludovica Trombetta, 
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Oleg Torchio, Gabriel Badelita,  Debora Nemin,  Luca Bertano, 
Ludovico Sanna, Elena Vinai, Chiara Ravotti, Michela Sibilla 
. 

 
 

Ringraziamenti  

L’Atletica Mondovì intende ringraziare tutti coloro che nell’anno 2015 ci hanno sostenuto 

economicamente e non, permettendoci così ottenere brillanti risultati sportivi e di proporre 

le varie attività e progetti che realizzati nella stagione.  

Un ringraziamento a 

 Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Coni Comitato Regionale Piemonte per la 

concessione del patrocinio, 

 Comune di Mondovì per la concessione del patrocinio, supporto logistico e 

contributo economico; 

Un particolare ringraziamento a 

 Fondazione CRC, BAM Banca Alpi Marittime, BRE Banca Regionale Europea 

Grazie agli Sponsor Commerciali (in ordine sparso) 

 Confagricoltura, Azienda Agricola Valdibà, Gastaldi Assicurazioni, LPM 

Prefabbricati, Sal Serramenti, Giuggia Costruzioni e Edilvetta, Peirano Gioielleria, 

Visualtronics, Sai Automazione, Prime Recuperi, Federal Mogul, Mondino 

Costruzioni, Plastic Company, Garelli & Viglietti, Isolana Trasporti, Saluteria e 

Poliambulatorio Bios, Hotel e Ristorante Commercio di Roccaforte, Aquarama, 

Rossi Ferramenta, Habitat Arredamenti, Rossi Ferramenta, Punto Bere, Roienergy, 

Il Podio Sport, Nuova Elettrodiesel, Centro estetico “Bellezza Benessere”, Banca di 

Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi, Banco Azzoaglio e Trattoria Croce 

d’Oro. 

Un sentito ringraziamento anche alla Pro Loco di Vicoforte per la disponibilità delle sedie e 

dei tavoli durante il Meeting di Primavera e le varie gare organizzate a Mondovì 

 

Infine il ringraziamento più grande va a tutti i volontari che quotidianamente prestano la 

loro opera con passione e dedizione: senza di loro nulla sarebbe possibile. 

 
Mondovì, 12 dicembre 2015         

L’Ufficio Stampa 


