Si è svolta a Genova la prima fase dei campionati di società riservati alla categoria allievi (16-17
anni). Al termine della due giorni di gare, l'Atletica Arcobaleno Savona guida la classifica maschile
ed è seconda in quella femminile, preceduta solamente dalla forte compagine spezzina della
Carispe. Tale piazzamento fa ben sperare i colori savonesi per un eventuale passaggio alle fasi
nazionali in programma a giugno, risultato che proietterebbe il sodalizio del presidente Berrino tra
le migliori formazioni giovanili d'Italia. In quest'ottica, saranno fondamentali le gare in programma
a Genova il prossimo 18-19 maggio, appuntamento che sancirà definitivamente la graduatoria
Ligure e definirà il lotto delle partecipanti alle finali nazionali, un traguardo prestigioso per i
giovani atleti di tutta Italia.L'ottimo piazzamento dell'Arcobaleno è frutto di risultati equilibrati
ottenuti in tutte le specialità previste dal regolamento, ma si sono tuttavia distinti alcuni atleti che
debbono essere menzionati a parte per le loro prestazioni individuali.
In campo femminile grande prova sui 100 metri di Vittoria Giusto che ha vinto la gara con il tempo
di 12.92; la stessa Vittoria ha però sbalordito tutti gli addetti ai lavori conquistando il gradino più
alto del podio nel salto in lungo con il nuovo personale di 5,45 metri, misura che vale ampiamente
l'accesso ai campionati individuali di Jesolo. Vittoria, inoltre, ha trascinato la staffetta veloce al
secondo posto, con le compagne di squadra Ginevra Surano, Benny Piombo e Simona Anelli.
Medaglia d'oro per l'Arcobaleno anche nel tiro del giavellotto con Alessandra Muzic che ha
scagliato l'attrezzo a 34,01 metri, ottenendo il minimo per i campionati italiani; sempre nel
giavellotto buona terza piazza per Marta Penone. Prova coraggiosa per Francesca Bottini negli
800, conclusi sotto una pioggia incessante al terzo posto con il nuovo personale fissato a 2:25.50,
molto vicino al minimo federale richiesto per gli italiani: appuntamento solo rimandato perché
Francesca ha dimostrato di valere la prestazione. Da segnalare infine il seconod posto di Ilaria
Viale nei 400 metri piani, il secondo posto di Sara Fellini nei 400 metri con ostacoli, ancora il
secondo posto di Benny Piombo nei 100 ostali e ulteriore medaglia d'argento per Carola Corradi
nei 3.000 metri piani, per Elena Pagliughi nella marcia e per le ragazze della 4x400. Ulteriori
soddisfazioni per il bronzo e primato personale di Marta Sartoris nella difficile specialità lancio
del martello e le buone prove sui 200 metri di Ginevra Surano e Anna Bolognesi.
Tra i maschi si è sicuramente distinto il varazzino Francesco Rebagliati, vincitore nei 110 con
ostacoli e trionfatore nei 400 ostacoli con il grande tempo di 56.81, che rappresenta una delle
migliori prestazioni in Italia sulla specialità: Francesco si batterà agli italiani alla pari con i migliori
specialisti nazionali di categoria. Terzo oro della manifestazione per Rebagliati grazie alla 4x400,
conclusa con ampio distacco sulla seconda squadra classificata grazie al contributo di Fabio
Boicelli, Roberto Caviglia e Gabriele Ghigliazza. Anche la staffetta veloce dell'Arcobaleno ha
vinto la propria gara con 45.93, miglior prestazione stagionale in Liguria grazie alle frazioni di
Mattia Biasi, Gabriele Ghigliazza, Roberto Caviglia e Carlo Agosto. La velocità ha riservato
grandi soddisfazioni per i colori Arcobaleno: primo posto per Mattia Biasi nei 100 metri e nei 200
metri, corsi in un brillante 23.29, e medagli d'argento per Ghigliazza nei 400 metri. Dominio
assoluto di Paolo Giacobbe sugli 800, vinti in scioltezza. Prova di carattere per lo stesso Giacobbe
che passa con grande semplicità dal mezzofondo al salto con l'asta, dove giunge terzo. Da
aggiungere la doppietta del lanciatore Gioele Buzzanca, vincitore nel getto del peso e nel lancio del
disco, specialità dove è giunto secondo l'altro rappresentante Arcobaleno Federico Gusberti.
Sempre Gusberti ha vinto nel lancio del martello, specialità un po' snobbata dagli atleti liguri, dove
è giunto l'argento per il giovane varazzino Jacopo Delfino. Sempre nel settore lanci si registra
l'acuto di Davide Giusto, vincitore del tiro del giavellotto con un gran 42,76 metri. Vittoria in
solitario per Davide Baglietto nei 3.000 metri e argento per lo stesso Baglietto nei 1.500. Si ferma
al secondo posto Michele Marchiori nel salto in lungo, con la misura di 5,81 metri che non
soddisfa a pieno l'atleta.
I colori savonesi hanno pertanto brillato in questa prima fase, ma la concentrazione dell'intero team
si mantiene alta in previsione del prossimo cruciale appuntamento.

