LE RAGAZZE DELL’ARCOBALENO NELL’ELITE NAZIONALE DI CROSS
Le savonesi si classificano al 15° posto in Italia – In evidenza Francesca Bottini e Alpa Morella

ROCCA DI PAPA (Roma) – Domenica 10 marzo è una data che verrà a lungo
ricordata nel mondo dello sport savonese. Ai Campionati Italiani di corsa campestre
svoltisi a Rocca di Papa (Roma), la squadra femminile dell’Atletica Arcobaleno
Savona, unica compagine ligure entrata nella graduatoria nazionale, ha infatti
conquistato un ottimo quindicesimo posto nella classifica combinata, risultato
difficilmente prevedibile a priori e ottenuto grazie alla determinazione delle ragazze
scese sul terreno di gara. Per di più, la classifica combinata italiana viene determinata
sommando le prestazioni ottenute da tre categorie diverse del settore femminile:
allieve (16-17 anni), juniores (18-19 anni) e assolute (20 anni e oltre). Accompagnate
dai tecnici Marco Muratore ed Emilio Bizzo, le rappresentarti dell’Arcobaleno hanno
portato a Roma grinta e determinazione, oltre all’inevitabile emozione per chi è stata
chiamata all’esordio in una competizione di livello nazionale. Le prime a scendere in
campo sono state le più giovani, ossia le allieve, sulla distanza dei 4 km. In un
impressionante fiume di concorrenti (ben 190!), le ragazze dell’Arcobaleno hanno
lottato per non farsi imbottigliare alla partenza e sono riuscite a chiudere la gara al
37-esimo posto, soprattutto grazie alla buona prestazione della specialista Francesca
Bottini, giunta 64-esima sul traguardo. Dietro Francesca, gara importante per la
varazzina Elena Malerba, atleta in costante crescita, e delle eclettiche Giulia Filippo e
Simona Anelli, sempre pronte a rispondere “Presente” in qualunque occasione e
qualsiasi disciplina. Da segnalare l’incredibile secondo posto ottenuto dalla squadra
allieve della Spezia, che conferma di essere un vivaio prolifico nel settore del
mezzofondo italiano. E’ stata poi la volta delle juniores, sulla distanza assai
impegnativa dei 5 km dove si sono battute ben 102 atlete provenienti da tutta Italia.
Non ha tradito le attese la forte Alpa Morella, giunta 44-esima sul filo di lana dopo
una tenace gara condotta con il consueto piglio agonistico, ma non sono state da
meno le compagne di squadra Marta Fantoni ed Erica Zunino, tutte allenate da Emilio
Bizzo a Savona: risultato complessivo di prestigio, 22-esimo posto nella classifica di
squadra nella categoria juniores e migliore piazzamento mai ottenuto dall’Arcobaleno
in un campionato nazionale di cross. Infine, è stato il turno della squadra assoluta
sulla distanza dei 4 km. Pur rimaneggiato per le assenze di Warda Zeroual e Chiara
Meliga, quest’ultima chiamata a discutere una tesi in architettura tra pochi giorni, il
team Arcobaleno ha concluso al 41-esimo posto, migliorando la posizione di
classifica del 2012 (54-esimo posto). Sono scese in campo Priscilla Cantarella,
giovane fondista da poco rientrata nel mondo dell’atletica, e l’ingegnere pavese
Chiara Belloni, oltre alla immarcescibile Cinzia Ferro, indiscussa capitana della
spedizione e giunta con immutato entusiasmo all’ennesimo appuntamento nazionale
della sua decennale carriera. Il 15-esimo posto nella classifica combinata, seppure
con qualche rammarico per le pesanti assenze, è un risultato prestigioso che
inorgoglisce il Presidente Berrino e tutto il movimento Arcobaleno, sempre più in
evidenza nel panorama italiano dell’atletica leggera.

