Il neo arcobaleno Daniele Colombo ha partecipato ai Campionati Europei Master svoltisi a San
Sebastian in Spagna. Il nostro marciatore si è classificato al 12 posto nei 3 km di marcia nel tempo
di 16'12''08, migliorando il tempo fatto ai campionati Italiani di Ancona.
Ecco una sua dichiarazione per la stampa
“Ho migliorato il tempo di Ancona, ma non sono sceso sotto i 16 minuti come speravo. Sono
parzialmente soddisfatto perchè al momento non riesco ad ottenere i risultati desiderati in base agli
allenamenti che faccio. Comunque vediamo cosa riuscirò a fare sabato sui 5 km. Sono comunque
prove importanti in vista della gara di 10 km del CdS. “
E sabato Daniele ha ottimamente figurato nei 5 km, giungendo in 16a posizione con il tempo di
28.12, ma soprattutto come team, insieme ad Andrea Naso e Antonio Sansevrino, ha conquistatola
medaglia d'argento, dietro una imbattibile Spagna, ma davanti a Germania, Francia e Gran
Bretagna.
Ecco la sua dichiarazione post gara
“Come posizione sono contento perchè la qualità dei partenti era molto elevata e non
potevo fare di più. Andare sul podio con la maglia azzurra è una grandissima soddisfazione.
Da un punto di vista tecnico i tempi che ho realizzato qui non mi soddisfano, speravo francamente
di fare qualcosa di meglio. Credo di avere la possibilità di essere più veloce, anche se a 55 anni
migliorarsi è un'impresa sempre più ardua. Sicuramente anche i tempi di recupero non sono più
quelli di quando ero giovane, ma non voglio cercare scuse. per la prova del CdS voglio essere
degno di portare la stessa maglia dei miei compagni di squadra più giovani, non mi accontento di
un ruolo di tappabuchi e racimolare qualche punto. Non è una questione di orgoglio, è una mia
indole naturale, un bisogno interiore di essere coerente con la mia personalità. Per ottenere il
massimo bisogna anche essere severi con se stessi, pur accettando sempre la realtà dei risultati.
Continuerò ad allenarmi duramente accettando sempre buoni consigli. Il mese di aprile sarà denso
di appuntamenti e cercherò ogni occasione per capire le mie possibilità.”
Direi che ogni commento è superfluo.. solo tanti complimenti.
Alla prossima.

