Rebagliati, Giusto, Biasi e Buzzanca… i nostri Allievi sono sempre più grandi….
Trasferta impegnativa quella di ieri ad Aosta in occasione del “MEETING
ATLETICAMICIZIA”. Si parte prima dell’alba con una numerosissima compagine di atleti
e tecnici capitanati dai fulcri della nostra società Giorgio Ferrando e il Presidente Santino
Berrino. Ma bando alle ciance e sotto con i risultati.
Rebagliati Francesco, allievo varazzino, si cimenta nel salto in alto in vista delle prove
multiple e stupisce tutti arrivando alla misura di 1.75 nuovo primato personale. Tra un salto
e l’altro vince anche la gara dei 60 ostacoli (8”69) fatica che probabilmente gli costa la
misura di 1,80 fallita di poco. Sarà per la prossima volta.
Mattia Biasi reduce da una grande esperienza ai campionati italiani indoor di ancona, corre
un altro grande 60 metri migliorando il proprio personale a 7”24 che gli vale la vittoria
Nella stessa gara molti atleti arcobaleno impegnati, uno su tutti il grande Stefano Pasquato
capace di cogliere il terzo posto assoluto con il tempo di 7”41.
Vittoria Giusto, altra allieva del gruppo varazzino, alla sua prima uscita stagionale nel salto
in lungo coglie il primato personale, arrivando alla misura di 5”19 a pochi centimetri dal
minimo per i campionati italiani estivi. Anche per lei medaglia d’oro davanti alla compagna
di squadra Ilaria Viale che sconfigge il mal di schiena e vola alla misura di 5,11. Due grandi
risultati per queste due atlete ancora giovanissime.
Gioele Buzzanca, il superman di Ventimiglia, sbaraglia la concorrenza nella gara di lancio
del peso categoria allievi vincendo la gara con il nuovo record personale di 13.79, misura
questa che gli vale la partecipazione ai prossimi campionati italiani.
Michele Marchiori, allievo genovese, lascia per una volta il suo salto in alto agli altri e si
cimenta nel salto in lungo e nei 60 ostacoli. Nel salto in lungo dimostra di trovarsi a suo
agio e salta fino a 6.20, vincendo la gara nonostante i soli due tentativi a disposizione. In
precedenza buon tempo nei 60 ostacoli in 9”40 che gli valgono la medaglia di bronzo.
Ma le note liete per la nostra squadra non sono ancora finite l’allievo savonese Gabriele
Ghigliazza corre i 60 metri stabilendo il proprio primato personale con il tempo di 7”47.
L’allieva cellese Benedetta Piombo corre in modo aggressivo e deciso i 60 ostacoli in 9”84
vincendo con autorità la sua batteria e piazzandosi al secondo posto totale.
Stefania Biscuola per una volta abbandona i 400 metri e si cimenta nei 60 dimostrandosi
competitiva anche in questa specialità, 8”20 è un tempo di tutto rispetto per una specialità
non sua.
Debutto convincente nel salto con l’asta per i due allievi varazzini che si stanno avvicinando
a questa specialità tecnica, Paolo Giacobbe 2,60 metri e Roberto Caviglia 2,40 incoraggiati
anche dai compagni di allenamento e di squadra Dario Rebagliati e Giovanni Roetto capaci
di arrampicarsi fino a 4,00 metri., vincendo ex equo la gara.
Prova sfortunata per Marta Bizzo che patisce l’emozione del debutto con la nuova maglia e
realizza 3 nulli alla misura d’entrata, disavventura che le costerà probabilmente una cena.
Avrà occasione di rifarsi.
Il non più giovanissimo ma sempre arzillo Elven Prato continua a divertirsi lanciando il
peso a 12.24 metri e promette grandi risultati nella stagione all’aperto.
Altri risultati, Mormino Giulia 60 metri 8”52, Piombo benedetta 60 metri 8”78, Surano

Ginevra 8”85, Leoncini Carlotta 9”05, Bolognesi Anna 9”26, Santero Emi 9”27, Bracco
Michela 60 metri 9”60 salto in lungo 3,55, Rat Nicole lancio del peso 8.70, Porcu Damiano
60 metri 7”48, Papanicolau Adreas 60 metri 7”53 salto in lungo 5.98, Boncore Simone 60
metri 7”59, Delbuono Mattia 60 metri 7”73, Solari Davide 60 metri 7”78 salto in lungo
5,61, Barlocco Giacomo 60 metri 7”79, Agosto Carlo 60 metri 7”83, Giacobbe Paolo 60
metri 7”84, Caviglia Roberto 60 metri 7”96, Biamonti Ludovic 60 metri 7”98, Baglietto
Davide 60 metri 8”54 salto in lungo 4.29, Ghiglione Paolo 60 metri 8”57, Gusberti Federico
60 metri 8”66 lancio del peso 10.05, Chiesa Pietro 60 metri 8”73 e lancio del peso 9.16
metri, Vaccari Paolo salto in lungo 5.07, Riccio Lorenzo lancio del peso 9.15.
Nota di merito anche per le decine di esordienti dei centri di Boissano e Celle Ligure che
hanno animato le competizioni della mattinata.
A tutti gli atleti un grazie per la bellissima trasferta e ai numerosi tecnici presenti tanti
complimenti per aver formato ragazzi che ci regalano sempre grandi emozioni.

