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L’idea di organizzare una manifestazione destinata a durare nel tempo, riservata
agli atleti della categoria Juniores (under 20), maturò in Francia nell’inverno del
2005.
L’esigenza era quella di ottenere la partecipazione di quelle nazioni che si
affacciavano sul bacino ovest del Mediterraneo, ovviando alla organizzazione di
eventi occasionali fra Paesi di etnie diverse.
La manifestazione, che ancora non si fregiava della denominazione di “Coppa
del Mediterraneo Ovest”, vide la luce a Marsiglia il 7 agosto del 2005 con la
partecipazione di cinque nazioni: Francia, Italia, Spagna, Tunisia e Algeria; una
in meno di quelle previste dagli organizzatori.
Vennero stilate due classifiche separate fra maschi e femmine.
Nella categoria maschile vinsero i padroni di casa che nell’unica giornata di gara
totalizzarono 310,5 punti contro i 243 della Spagna e i 226 dell’Italia; l’ Algeria
(p. 160,5) e la Tunisia (p. 78,5) terminarono lontane dalle nazioni di più antica
tradizione atletica.
I francesi si imposero anche fra le femmine superando l’Italia (301 contro 268),
mentre al terzo posto di classificò la Spagna con 235 punti. Anche in questo
settore lontane l’Algeria (p. 147.5) e la Tunisia (p. 79,5).
A questa prima edizione di quella che sarebbe poi divenuta la “Coppa del
Mediterraneo” parteciparono anche alcuni atleti toscani quali il martellista
Lorenzo Rocchi dell’Assi Banca Toscana, il lunghista Simone Maestrelli della
Toscana Atletica. Tre ragazze toscane: Claudia Pacini, Carlotta Batacchi e
Audrey Alloh composero la sfortunata staffetta 4 x100 azzurra, costretta al ritiro
per infortunio.
Nel 2006 la “Coppa” si spostò in terra d’Africa e l’organizzazione spettò alla
Tunisia.
Nella città di Tunisi si incontrarono sei nazioni in quanto alle cinque dell’esordio
si aggiunse il Marocco, solo nominalmente però in quanto poi nessun atleta di
questa nazione scese in pista.
Il programma venne diluito in due giornate: 5 e 6 agosto, e venne istituita anche
una classifica combinata.
Fra i maschi si impose la Spagna con 262 punti, sopravanzando la Francia (255) e
l’Italia (218). A seguire la Tunisia (184) e l’Algeria (143).
Le ragazze azzurre si classificarono al secondo posto con 246,5 punti dietro alle
fortissime francesi (308), mentre la Spagna giunse terza (221,5), davanti a
Tunisia (168) e Algeria (124). Nella classifica combinata successo scontato della
Francia (563 punti) su Spagna (483,5) con l’Italia al terzo posto (464,5).
giavellottista dell’Atletica C.R. Virtus Lucca, mentre fra le femmine si distinsero
la martellista versiliese Micaela Mariani, in forza alla Jaky-Tech Apuana, prima
nella sua specialità, e l’astista di Carrara, Amalia Cinini, tesserata per la
Toscana Atletica Empoli.
La terza edizione, quella 2007 cui oltre all’Italia partecipano Francia, Spagna e
Tunisia, varca di nuovo il Mediterraneo e approda in riva d’Arno.

