Un week-end tra genova e Modena
Debutto positivo per gli atleti varazzini freschi di tesseramento all'Atletica Arcobaleno. Gli
atleti accompagnati da Franco Romano e Sonia Schiavi hanno attraversato il nord Italia
per raggiungere il palaindoor di Modena dove si svolgevano i campionati regionali assoluti
open. La prestazione migliore l'ha colta l'allieva Vittoria Giusto che ha ben figurato nella
gara dei 60 metri con il tempo di 8”14, sfiorando la finale sfuggitale per soli 2 centesimi. Il
rammarico è ancora più grande perchè il minimo per i campionati italiani di categoria era
solo 6 centesimi sotto il suo tempo, appuntamento si spera solo rinviato.
Highlander della giornata invece il compagno di squadra Francesco Rebagliati che si butta
a capofitto nella gara degli ostacoli gareggiando sulle barriere alte 1,06 metri e ben
figurando vincendo la finale b e migliorando il suo personale portandolo a 9”45. Non pago
si cimenta anche sui 60 piani facendo segnare il discreto tempo di 7”71.
Roberto Caviglia e Paolo Giacobbe impegnati nella gara dei 60 metri colgono buone
prestazioni correndo rispettivamente in 7”80 e 7”85. Da segnalare inoltre il buon rientro
alle gare (7”57 sui 60) di Marco Aloi, atleta capace in passato di correre la distanza sotto i
7 secondi e tornato recentemente in attività.
Sempre a Modena erano impegnati anche i due Genovesi Michele Marchiori che in una
gara di alto caratterizzata dalle progressioni degli assoluti piazza un buon 1,81 metri
pelando la misura successiva, ampiamente alla sua portata e Adreas Papanicolau che ha
fatto segnalare un buon tempo nei 60 metri con 7"55.
I Campionati regionali di lanci lunghi a Genova hanno visto parecchie buone prestazioni
dei lanciatori dell'Atletica Arcobaleno, nonostante le temperature rigide e gli orari di gara
non sempre confortevoli. Protagonista di giornata è stato Gioele Buzzanca, vincitore della
gara giovanile del lancio del disco con il nuovo personale di 35.51 e della gara di lancio del
peso anche qui con un nuovo personale, portato a 13.15 pochi centimetri sotto il minimo
per partecipare ai campionati italiani. Un appuntamento solo rimandato. La valdostana
Nicole Rat si è imposta nella gara di lancio del martello con una buona bordata a 43.13
che lascia intravedere ottime speranze per il proseguo della stagione. Medaglia d'oro
anche per Giusto Davide nel giavellotto giovanile con il nuovo personale di 38.12 con
l'attrezzo da 800 grammi. Medaglia d'argento per Penone Marta nel giavellotto giovanile
con il nuovo primato personale di 30.38 metri, che dimostra di avere ampi margini di
miglioramento. Medaglia d'argento anche per Luana Gavioli nel disco femminile con la
discreta misura di 26,38Nessuna medaglia ma grande explot per l'atleta-allenatore e
tuttofare Carlo Galiano che ha migliorato il suo personale nel disco di oltre 3 metri,
portandolo a 35.92 metri. Sempre nel disco maschile, buone prestazioni anche per Ferrati
Ferdinando con 33.08, Gusberti Federico con 30,36, chiesa Pietro con 25.23 e esordio per
Cecchini Fabrizio con 22.63. Discrete prestazioni nella gara del peso ottenute dagli
juniores Riccardo Gotta con 12.06 e Marzetti Marcello con 10.86, prestazioni che entrambi
gli atleti hanno la possibilità di migliorare nel corso della stagione. Infine misure "solide" e
si spera promettenti per Elven Prato nel peso con 12.13 e nel lancio del martello con
46.02. Complimenti a tutti gli atleti e ai loro allenatori Cristina Ratto, Roberto Polo, Marco
Muratore e Stefano Bolognesi. Alla prossima.

