Campionati regionali individuali e di società di prove multiple
“Triplete” per Francesco Rebagliati
Oro per i ragazzi, argento per le ragazze
Grandi emozioni per i colori dell'arcobaleno ai Campionati Regionali individuali e a squadre di
prove multiple che hanno avuto luogo a Genova lo scorso fine settimana.
IL nostro team era presente sia con la squadra allievi, forte di ben 9 elementi e con la squadra
allieve che contava su 5 elementi.
Iniziamo come sempre dalle fanciulle.
Grande protagonista nelle sette gare è stata Vittoria Giusto che ha totalizzato la bellezza di 3315
punti, sfiorando il minimo per la partecipazione ai campionati italiani della specialità. Nella
classifica individuale si è piazzata al secondo posto, arrendendosi solo all'amica-rivale Carla
Schwarz. Vittoria si è difesa nelle sue gare preferite, vincendo autorevolmente la gara di salto in
lungo con la misura di 5.21 e piazzandosi seconda nei 200 metri, ultima gara della prima giornata.
Alle sue spalle una sempre combattiva Benedetta Piombo si destreggia bene nelle sette specialità
vincendo la gara di giavellotto e piazzandosi al terzo posto nei 100 ostacoli con il tempo di 16”98,
alla fine colleziona 2952 punti che le vale il quarto posto assoluto.
A completare la squadra Bottini Francesca che con una grande prova vince gli 800 metri (2’29”19)
e coglie il settimo posto finale, Simona Anelli e Giulia Filippo. Le loro prestazioni valgono la
medaglia d'argento nella classifica a squadre.
Ma ora passiamo ai ragazzi, inutile dire che il più atteso era Francesco Rebagliati, già campione
regionale in carica e primatista ligure della specialità.
Dopo una prima giornata con 2 primati personali su 4 specialità, purtroppo il maltempo ha limitato
l'exploit del forte atleta varazzino funestando la sua prova nei 110 hs, sua specialità preferita, e nel
salto in alto, due specialità tecniche che mal si sposano con la pioggia battente. Ma è proprio nelle
difficoltà che si vede il vero campione e Francesco ha risposto alla grande chiudendo le ultime gare
con rabbia e autorità. In particolare da segnalare la prova nella gara conclusiva della
manifestazione, i 1000 metri. Coadiuvato dal suo compagno di squadra Paolo Giacobbe che gli ha
“tirato” gran parte della distanza, Francesco ha realizzato il suo nuovo primato personale in
2'51”75. Niente male per essere all'ottava gara in due giorni!
E alla fine il tanto sognato “triplete” è stato conquistato: titolo di campione regionale, nuovo
record ligure (4520 punti) e minimo di partecipazione ai campionati italiani di specialità che si
terranno a Chiari a metà giugno. Grandi soddisfazioni per il coach Sonia Schiavi in Prato.
Stimolati dalla grande prestazione di Francesco tutti gli altri ragazzi del team arcobaleno danno il
massimo in ognuna delle 8 prove e conquistano il titolo di campioni regionali a squadre, dopo un
avvincente testa a testa con i ragazzi del Trionfo Ligure. In particolare il saltatore Michele
Marchiori e il lanciatore Gioele Buzzanca si danno battaglia fino alla fine per portare più punti
possibile alla squadra.
Alla fine la seconda piazza in famiglia va a Michele per meno di 200 punti grazie a buone prove nel
salto in alto (1,81 sotto il diluvio) e salto in lungo 5,92, Gioele invece come da copione raccoglie
una valanga di punti nelle due gare di lancio stabilendo il proprio primato personale nel peso con
13.84 e nel giavellotto con 35.00 metri. Altro grande duello tra i due amici varazzini Paolo
Giacobbe e Roberto Caviglia che si scatenano nei 400 metri e nei 1000, facendo da alfieri alle
cavalcate del loro capitano e segnando ottimi tempi in previsione dei prossimi campionati di
staffetta.
Completano la squadra e concludono le loro 8 fatiche anche il lanciatore Vallerga Simone, secondo

nel peso e grande esperto di free style in varie gare, il lanciatore genovese Gusberti Federico che
soffre e combatte fino all’ultimo metro dei 1000 e Ludovico Biamonti che nonostante un infortunio
riesce a cogliere discreti risultati qui e là. Si arrende dopo la prima giornata invece Boicelli Fabio,
dopo aver corso un buon 100 metri in 12”43.
A completare i successi targati Atletica Arcobaleno, la prestazione di Elven Prato che non pago
evidentemente del successo al Triathlon di Primavera di poco tempo fa, partecipa al decathlon
riservato alla categoria assoluta. Al termine delle dieci faticose gare, affrontate con il solito
goliardico entusiasmo, il sempre verde lanciatore varazzino conquista il suo secondo titolo di
campione ligure di prove multiple, applaudito dai suoi più giovani compagni di squadra.
Per tutti il prossimo appuntamento sarà sabato 27 aprile in occasione del campionato di staffette.

