MOLTO ARCOBALENO A NIZZA
VITTORIA GIUSTO E FRANCESCO REBAGLIATI IN GRANDE SPOLVERO
Campionati Regionali della Costa Azzurra open in quel di Nizza e trasferta molto
partecipata per l’Atletica Arcobaleno Savona.
Copertina per alcuni tra gli Allievi più promettenti in Liguria (e fors’anche in Italia).
I varazzini Vittoria Giusto e Francesco Rebagliati hanno realizzato piazzamenti e crono di
sicuro spezzore.
Vittoria ha corso la batteria dei 50 piani in 6.95. Nel secondo turno miglioramento secco di
10 centesimi: 6.85 e miglior prestarione ligure assoluta “all time”. Globalmente terza nella
classifica assoluta della gara, prima tra le allieve. Considerato che la ragazza è del 97 (ed
è quindi all’esordio nella categoria allieve) è doveroso sottolineare il valore del risultato
ancorchè la distanza “spuria” non sia tra le più frequentate.
Non è da meno Francesco Rebagliati, specialista dei 400 ostacoli ma che sembra trovarsi
a suo agio anche tra le barriere alte: 7.27 e 7.29 i suoi crono, con vittoria nella gara dei 50
ostacoli. Neanche troppo lontano il record ligure di un grande della specialità come
Samuele De Varti che qualche anno fa realizzò 7.19.
Poi torna a brillare Michele Marchiori, vittorioso tra gli allievi a pari misura nell’alto con 1.85
e tentativi molto vicini al successo alla successiva misura di 1.90. Michele si è poi
cimentato nel lungo dove ha saltato 5.98.
Anche Gotta Riccardo trova il modo di mettersi in luce: 12.31 e nuovo primato personale
nel peso, gara in cui si migliora anche il compagno di squadra Marcello Marzetti
portandosi a 11.33. Positiva la prova, con un ottimo lancio a 42,87 che gli frutta il 3° posto
tra gli allievi, il giavellottista Davide Giusto.
Bene anche la giavellottista Marta Penone che, pur in una giornata non felicissima, scaglia
comunque l’attrezzo a 27.73.
Super Elven Prato non tradisce: una volta di più scaglia il martello piuttosto lontano,
aggiudicandosi la gara con 46.45 e promettendo di raggiungere i 50 nel giro di qualche
mese: lui non è più allievo da qualche stagione, ma ha entusiasmo come se avesse
iniziato ieri con l’atletica…
Quasi come Luana Gavioli, che si cimenta nel disco e lancia a 23.55, o come Paolo
Vaccari (7.07 sui 50 e 5.33 nel lungo) od Andrea Rossi (6.62 sui 50), atleti e coach nel
medesimo tempo.
Tra gli altri protagonisti Arcobaleno in questa occasione ricordiamo sicuramente Adama
Dossu (buon terzo sui 200 in 23.18), Federico Gusberti (3° nel disco allievi con 31.66),
Benedetta Piombo (al doppio personale sui 50, scesa sino a 7.36, ed in gara anche su 200
e giavellotto), Ginevra Surano scesa a 7.48 sui 50. E molti atleti sui 50 piani: Adreas
Papanicolau 6.46, Damiano Porcu 6.49, Carlo Agosto 6.69, Mattia Delbuono 6.67.
STEFANIA BISCUOLA RIENTRA ALLA GRANDE A LIONE
Nel week end c’è spazio (e gloria) anche per Stefania Biscuola. La forte quattrocentista
biellese allenata da Andrea Bello è sicuramente in linea per concretizzare una bella
stagione. In gara a Lione sul nuovissimo anello indoor ha realizzato un ottimo 59.73, suo
primato personale indoor ad una manciata di centesimi dal minimo per i Campionati Italiani
Promesse.

