STEFANIA BISCUOLA: UNA GRANDE PROVA AD ANCONA
ED ORA UN SUPER 400 AGLI ITALIANI PROMESSE!
Una nuova dimostrazione di grinta e bravura! Stefania Biscuola, accompagnata dai
compagni di team Stefano Pasquato e Marco Aloi, ha raggiunto ieri Ancona (non proprio
dietro l’angolo per lei che vive a Biella e studia a Torino…) all’inseguimento caparbio del
minimo per i Campionati Italiani promesse, in programma nella città marchigiana nel
prossimo week-end.
Obiettivo centrato in pieno, con una condotta di gara aggressiva ed una concentrazione
totale: 59.30 e 2° posto in batteria, con un 12° posto in classifica generale che è risultato a
sua volta notevole, considerato il parterre delle avversarei ed il loro numero complessivo
(oltre le 50 unità).
Stefano Pasquato torna sui blocchi sui 60 e centra un pregevole 7.42: anche per lui
premio alla volontà ed alla continuità. Non è certo facile allenarsi per lo sprint “outdoor” a
Biella d’inverno. Ci vuole un fisico bestiale….
Per Marco Aloi (sempre sui 60) purtroppo una squalifica che gli impedisce di concretizzare
una prestazione vicina a quella di Stefano.

LA COPPIA VARAZZINA REBAGLIATI – GIUSTO SI CONFERMA ANCHE A MODENA
Incontro indoor per rappresentative regionali del centro nord Italia in quel di Modena e
nuovi ottimi riscontri per le giovani star dell’Arcobaleno Vittoria Giusto e Francesco
Rebagliati.
Precedenza alle signore, come da galateo…
Vittoria, in gara sui 60, nel turno di qualificazione patisce un po’ l’emozione ed un po’ la
prima corsia… Ma questo non le impedisce di realizzare un ottimo 8.04, togliendo una
decina di centesimi al personale e conquistando il diritto a correre la finale B, dal 7° al 12°
posto. In finale si migliora ancora, corre in 8.01 e si piazza al 2° posto.
Un risultato di sicuro spessore, peraltro con probabili margini di ulteriore miglioramento a
breve, per un’allieva ai primi mesi di categoria e che da poco tempo ha deciso di cercar
gloria sulle piste.
Francesco Rebagliati è schierato sui 60 ostacoli. Dopo le ottime prove di Nizza nello
scorso week-end si attendono significative conferme. E Francesco non delude, anzi! 8.63
l’ottimo crono che gli frutta il 3° posto in batteria e che gli consente di aggedere alla finale
b (7°/12° posto). Una gara senza sbavature e che porta ad un commento a caldo del tipo
“oggi sarà difficile riuscire a fare ancora meglio”. E in effetti il crono della finale (chiusa al
2° posto) conferma le previsioni perché è identico a quello della batteria… ma le
impressioni sono diverse: una indecisione sull’uscita dai blocchi, una gara meno
“scorrevole” della precedente. Insomma, “Reba” conferma una delle sue belle
caratteristiche: mai contenti sino in fondo, anche quando si riesce a fare ottime cose…
Sempre pronti all’analisi approfondita, con un occhio al futuro ed alla prossima gara in cui
fare ancora meglio!

NICOLE RAT E GIULIA GEROLA: SEGNALI DALLA TUNDRA …
Campionato di lanci lunghi invernale. Fase regionale piemontese in quel di Novara, In gara
anche le “arcobalenine” Nicole Rat e Giulia Gerola. Sicuramente motivate le nostre
scendono in pedana in condizioni fortemente avverse.
Nicole centra nel martello un discreto 41.08 e dichiara via sms "gara inetrminabile,iniziata
in ritardo, durata 2 ore con interruzioni continue… il risultato ne risente, va beh la prox
andrà
meglio."
"x la primavera con un po di lanci in piu e qualche aggiustamento tecnico sono fiduciosa in
una bella stagione". Occhio perché Nicole parla poco, ma quando parla è “evangelica”.
Quindi aspettiamoci da lei ottime cose!
Giulia è più sintetica e severa nel commentare il suo 31.43 di disco, comunque non
disprezzabile. Dichiara infatti all’amico e consulente a distanza (si sta bene al calduccio
vero Elven?) Elven Prato “ho fatto un po’ schifo… da marzo farò meglio ... febbraio è un
brutto mese con troppi esami…”
Noi aggiungeremmo … “e con pochi gradi!!!”
Ciao Nicole e ciao Giulia!!!

