LE RAGAZZE DELL’ARCOBALENO DOMINANO I REGIONALI DI CAMPESTRE
Le savonesi si laureano campionesse liguri e accedono ai nazionali. Bene la squadra maschile
LA SPEZIA – Eccellenti notizie per i colori savonesi giungono dai campionati regionali di società
svoltisi domenica 3 febbraio alla Spezia. La forte squadra dell’Atletica Arcobaleno Savona, infatti,
sale sul gradino più alto del podio del cross femminile assoluto grazie alla generosa prova offerta
dalle sue rappresentanti sulla distanza dei 4km. Chiara Meliga, da anni colonna del mezzofondo
della provincia, è stata la migliore del gruppo, seguita a pochi metri dalla rientrante Warda Zeroual
già protagonista in passato di emozionanti gare su 1.500 e 5.000 metri: entrambe le atlete si
allenano a Biella sotto la supervisione del tecnico nazionale Andrea Bello, allenatore, tra l’altro,
della azzurra Elena Romagnolo. Ha guadagnato importantissimi punti anche Priscilla Cantarella,
giovane talento allenata dal Prof. Marco Muratore e da poco tornata a calzare le scarpette chiodate:
per Priscilla una condotta di gara molto equilibrata con ottima distribuzione dello sforzo lungo
l’intero percorso. Hanno completato la prova anche la veterana Cinzia Ferro e la sempre presente
Svetlana Maraventano. Un’altra medaglia d’oro di squadra è stata vinta dalle juniores
dell’Arcobaleno sulla impegnativa distanza dei 6km, dove Morella Alpa ha brillantemente condotto
in testa la gara dal primo metro all’ultimo. Per Morella, recentemente laureatasi campionessa ligure
individuale di cross, un’ulteriore dimostrazione di potenza fisica e di impostazione tecnica. Molto
bene anche le sue compagne di squadra Marta Fantoni, esordiente in una competizione ufficiale, ed
Erica Zunino, che hanno portato punti decisivi per l’aggiudicazione del titolo ligure di squadra. Una
bella soddisfazione per le tre giovani ragazze, tutte allenate da Emilio Bizzo presso il Fontanassa di
Savona, che portano a casa la coppa riservata alle vincitrici. Sempre in campo femminile, inatteso
secondo posto e relativa medaglia d’argento per l’Arcobaleno grazie alle allieve (fascia 16-17 anni).
Francesca Bottini è stata la migliore della squadra nonostante gli strascichi di una fastidiosa e lunga
influenza che ne ha limitato la preparazione. Dietro Francesca, ottima prova di Carola Corradi,
mezzofondista e marciatrice seguita da Luca Ghiglia, che ha chiuso in rimonta. Il terzo punteggio
della squadra è stato portato dalla varazzina Elena Malerba, giunta di poco davanti alla compagna di
allenamenti Sofia Delfino, brava saltatrice convertitasi per l’occasione al cross. Ha completato la
squadra Giulia Filippo, polivalente atleta di Ventimiglia. Grazie al primo posto delle assolute, al
primo posto delle junior e al secondo posto delle allieve, l’Atletica Arcobaleno ha ottenuto la
vittoria regionale nella classifica combinata femminile e tutte le ragazze sono salite sul gradino più
alto del podio per ricevere la coppa consegnata da Stefano Mei, il grande campione azzurro del
recente passato. In virtù dei risultati ottenuti, tutte e tre le squadre femminili Arcobaleno hanno
ottenuto il pass per i campionati italiani di corsa campestre in programma a Rocca di Papa (Roma)
il prossimo 10 marzo.
In campo maschile non sono comunque mancate le soddisfazioni per i colori Arcobaleno. La
squadra junior ha ottenuto la medaglia di bronzo, grazie all’ottima prova di GianMaria Biggi che sta
crescendo di gara in gara. Immediatamente dietro Biggi si è ben comportato il compagno di
allenamenti Simone Boncore, specialista su 400 e 800 metri, chiamato ad affrontare una distanza
più lunga rispetto al solito. Buona anche la prova dell’esordiente Alessandro Geido, ennesimo
prodotto della scuola di Emilio Bizzo. E raggiunge la medaglia di bronzo regionale anche la squadra
degli allievi, grazie alla brillante prova dello specialista varazzino Paolo Giacobbe rimasto nel
gruppo di testa dall’inizio alla fine. Dietro Paolo, buona prestazione dell’ostacolista Fabio Boicelli,
in netta crescita rispetto alla passata stagione: per l’atleta scoperto e seguito dal Prof. Stefano
Bolognesi una valida prova anche in previsione dell’imminente stagione all’aperto. Stesso discorso
per il savonese Gabriele Ghigliazza, normalmente impegnato su distanze più brevi (400 e 800) ma
che ha ben figurato anche nella prova di campestre. Ha completato la squadra allievi l’eclettico
Gioele Buzzanca, lanciatore di peso e di disco che riesce con facilità a gareggiare in tutte le
specialità, cross incluso. Infine, citazione per Federico Manca, unico assoluto impegnato in gara e
giunto all’ottavo posto.

Per il team del presidente Berrino, unica compagine savonese classificatasi nelle graduatorie
regionali di cross del settore assoluto, un bottino importante di medaglie che conferma la crescita
della squadra e che sostiene le ambizioni di respiro nazionale dell’intero gruppo Arcobaleno.

