Campionati di società master
E' stato un week end denso di gare, ottimi risultati e di grandi emozioni per l'Atletica Arcobaleno.
Oltre al settore giovanile con i CDS Allieve ed Allievi si sono allineati anche i nostri Master ai
Campionati di Società Master che si sono svolti al campo di Villa Gentile in un clima non proprio
primaverile.
Nella giornata di sabato, sotto un vero diluvio che ha reso le pedane scivolose, si sono schierati il
neo acquisto Paolo Castelli, categoria MM40, che ha scagliato il disco da 2kg a 38,76mt arrivando
secondo e Luana Gavioli, categoria MF40, che si è nuovamente cimentata nel lancio del martello da
4kg, vincendo la gara con un nuovo PB 24.85mt.. con un buon margine di miglioramento.
La seconda giornata di gare è stata graziata da un tiepido sole e vede schierati l'ormai veterano delle
pedane Ferdinando Ferrati, categoria MM55, impegnato nel lancio del peso da 6kg con la misura di
11.32mt, ottima prestazione per il "nostro" Nando reduce da un incidente in moto; nella stessa
pedana ma categoria MM35 con l'attrezzo da 7,260kg, Capitan Elven Prato che scaglia il peso a
12.88mt. posizionandosi al 2° posto dopo una vera battaglia contro Lorenzo Tonetto della Trionfo
Ligure che lo beffa all'ultimo lancio; nella stessa giornata il nostro Capitan Elven è stato impegnato
nella gara del lancio del martello, da 7,260kg, vincendo con la misura di 45.89mt., sbaragliando gli
altri
concorrenti.
In campo femminile Luana Gavioli si replica vincendo nel lancio del disco con la misura di
27.49mt.
Pur non avendo le squadre al completo, al termine delle due giornate di gare i maschi, coprendo n. 4
gare, sono arrivati terzi con il punteggio di 2.241, mentre le femmine, nella sola persona di Luana
Gavioli, coprendo n. 2 gare ha totalizzato 1.134 arrivando terza!
Sono tutti risultati degni di nota soprattutto se si pensa alle condizioni climatiche non certo
favorevoli. Alcuni dei nostri Masteroni saranno impegnati tra poco più di un mese ai Campionati
Italiani Master che si disputeranno ad Orvieto, altri in Belgio al Meeting Eap.

