L'Atletica Arcobaleno brilla alle indoor di Nizza - 16/12/2012
Grande inizio stagione per l'Atletica Arcobaleno, impegnata domenica 16 nella manifestazione indoor
organizzata in Costa Azzurra.
La giovane delegazione Arcobaleno, guidata da Marco Muratore, ha centrato risultati di prestigio che
consentono di traguardare con rinnovato ottimismo la stagione agonistica 2013, che si prospetta densa di
appuntamenti e soddisfazioni.
Si è certamente distinto il giovane velocista Mattia Biasi, talento cresciuto nel sempre prolifico vivaio di
Ventimiglia, alla sua seconda stagione con i colori Arcobaleno. Mattia, infatti, ha ottenuto il minimo federale
per la partecipazione ai campionati italiani allievi in programma a febbraio ad Ancona. Schierato sull'insolita
distanza dei 50 metri, già in batteria Mattia ha centrato un ottimo 6"34 (il minimo richiesto è 6"42) per poi
migliorare ulteriormente nella finale, dove è sceso fino a 6"32. L'ampio margine con cui è stato ottenuto il pass
per gli italiani fa ben sperare in una buona prestazione al palasport di Ancona. Per Mattia ennesima
soddisfazione a livello nazionale dopo l'eccellente 11-esimo posto ottenuto ai campionati italiani 2012 con la
staffetta 4x100 allievi.
Il compagno di squadra Gioele Buzzanca, lanciatore improvvisatosi velocista per l'occasione, ha dimostrato
ancora una volta di essere un atleta eclettico, capace di spaziare dai lanci alla velocità, senza lesinare
partecipazioni alle corse campestri. Sui 50 metri, Gioele è sceso sotto i 7 secondi, un risultato di sicuro valore
per un lanciatore di disco e peso.
Sulla stessa distanza esordio con il botto per lo junior Gianluca Amadei. Alla sua prima gara ufficiale in
assoluto, Gianluca ha ottenuto uno strabiliante 6"30, vicinissimo al minimo federale di categoria fissato a 6"26.
L'appuntamento con Ancona è solo rimandato, poiché il ragazzo ha dimostrato di valere ampiamente il pass per
gli italiani, sorprendendo gli addetti ai lavori per essersi espresso a livelli nazionali dopo solo poche settimane
di allenamento. Un ragazzo certamente da tenere d'occhio per la stagione 2013.
In campo femminile ottima prestazione della giovane Francesca Bottini, che ha migliorato il suo personale
sugli 800 di 4'' scendendo a 2'26"29, risultato che la proietta tra migliori specialiste liguri di categoria.
Sicuramente una prestazione di buon auspicio in previsione dell'imminente stagione di cross, dove Francesca
potrà certamente essere protagonista alle fasi regionali e ambire alla finale nazionale. Sempre tra le allieve, in
miglioramento anche Simona Anelli sui 200 metri: la polivalente atleta dell'Arcobaleno ha dimostrato di essere
pronta per affrontare qualunque specialità, e potrebbe davvero essere una piacevole sorpresa nelle prove
multiple.
I risultati eccellenti ottenuti dai giovani rappresentanti dell'Arcobaleno confermano le ambizioni di respiro
nazionale della squadra per la stagione 2013, in particolare per le categorie Aliievi e Allieve, a testimonianza di
un meticoloso lavoro di promozione della disciplina tra i più giovani, motivo di sicuro orgoglio per il
Presidente Berrino.
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