Meeting di Apertura – Imperia 7 Aprile 2013
Prima gara all'aperto della stagione e già buoni risultati per gli atleti multicolore dell'arcobaleno.
Per cavalleria iniziamo dai risultati delle fanciulle.
Nei 100 metri piani Martina Giordano 14''02, Simona Anelli 14”15 e Surano Ginevra 14”23
Nei 1000 metri doppietta per l'Arcobaleno con Loiacono Rosella che vince con il tempo di 3'11”75,
precedendo Bottini Francesca (3'14”85). Nella stessa gara presenti anche Filippo Giulia (3'41”84) e
Leoncini Carlotta (4'07”29).
Nel salto con l'asta donne esordio stagionale all'aperto con vittoria per Marta Bizzo che salta la
misura di 3.20 e dimostra di poter ambire anche a quote più elevate.
Nel giavellotto vittoria per Penone Marta con la misura di 31.19 ed esordio nella specialità per
Leoncini Carlotta
Passiamo ora ai risultati dei maschietti.
Nei 100 uomini presenti Agosto Carlo (12'20), DelBuono Mattia (12'25), Barlocco Giacomo (12'40)
e Pisano Davide (13'40).
Nei 1000 metri risultato solo discreto per Federico Manca che copre in 2'46''96, crono che
sicuramente verrà migliorato nelle prossime uscite..
Presente anche Geido Alessandro che chiude in 3'12''08.
Esordio nel salto in alto per Pisano Andrea con 1.40
Nel salto con l'asta presente quasi tutto il “Franco Romano team”. Un solo salto valido a 3.80
consente a Dario Rebagliati di festeggiare sul campo il suo compleanno aggiudicandosi la gara
davanti ai neofiti Paolo Giacobbe (2.60) e Roberto Caviglia (2.40)
Tanta sfortuna invece per Giovanni Roetto che colleziona tre nulli alla sua misura di entrata (3.80).
Un po per uno non fa male a nessuno.. qualcuno le cene le deve pur pagare, vero Marta?
Per l'eterno Ferdinando Ferrati buone misure sia nel peso (10.07) che nel disco (30.47)
Nel peso allievi ottima serie di lanci ma soprattutto nuovo personale per il superman di VEntimiglia
Gioele Buzzanca che vince la gara con 13.80.. Grande esordio anche delle nuove scarpe rosso
ferrari.. forza che i 14 metri sono ad un passo.
Nella stessa gara Pietro Chiesa giunge quarto lanciando 8.96.
Tripletta Arcobaleno sul podio del disco allievi. Vince Gioele Buzzanca con 37.34, secondo
Federico Gusberti (32.25) e terzo Pietro Chiesa (27.61)
Grandi soddisfazioni per coach Roberto Polo con la doppia vittoria di Giusto Davide nel giavellotto
allievi con la buona misura di 40.38 e di Marcello Marzetti nel peso juniores con 11.08
Alla prossima
Belven

