GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2013 diversi nostri atleti hanno partecipato al 2° Meeting “Città di
Savona” organizzato dal CUS Savona di Marco Mura, svoltosi presso Il Complesso Polisportivo
“Fontanassa”. Dopo l'acquazzone iniziale c'è stata una vera pioggia di primati personali o stagionali,
che hanno portato anche punti preziosi per i campionati di società a squadre.
Iniziando dalle fanciulle, protagonista di giornata è stata indubbiamente la varazzina Vittoria Giusto
con un doppio primato personale, nei 100 metri con 12”73 e nel salto in lungo con 5.57, misura che
le è valsa la terza posizione e una gita sul podio. Entrambe le prestazioni, effettuate con vento
regolare, hanno migliorato i punteggi di squadra per i CdS, per la gioia dello stratega supremo
Andrea Maraventano. Sempre nei 100 metri, record stagionale per Simona Schiavi che parte male
dai blocchi ma chiude in rimonta col tempo di 13'11.. Il primo tempo under 13 della stagione è
ormai maturo. Anche due giovanissime allieve in gara nei 100, Benedetta Piombo chiude in 13”58
(nuovo record personale) e Ginevra Suvrano in 13”96.
Tra gli uomini è il mezzofondo a farla padrone. Davide Cavallino sugli 800 abbatte il muro dei 2
minuti e segna il nuovo record personale con il tempo di 1'58”71. Netto miglioramento anche per
Federico Manca sui 3000 metri con il tempo di 9'14”46.
Esordio felice per l'allievo Francesco Rebagliati nei 110 ostacoli dei “grandi”, corsi con disinvoltura
nonostante la pista bagnata in 16'59.
Presenti anche i velocisti Adreas Papanicolaou che sfiora due volte il presonale correndo lo stesso
tempo (11”44) in batteria e nella finale B e Mattia DelBuono che chiude la batteria in 12”02 e la
finale B in 12”13.
Infine Parodi Gianluca corre discretamente i 400 metri chiudendo in 51'41.
Prossimi appuntamenti nel fine settimana i campionati italiani di prove multiple a Chiari per
Francesco Rebagliati e il meeting Maurina di Imperia.

