Bella serata di atletica in occasione del 1 Meeting dell'estate, organizzato dal pool di società locali
capeggiate dall'atletica Arcobaleno e dal comune di Boissano.
L'impianto sportivo gestito dall'Atletica Arcobaleno per conto del pool di comuni del territorio,
capeggiati dal comune di Boissano, è stato invaso da numerosi atleti di ogni età provenienti da
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e dalla vicina costa azzurra.
Nei miaschi, tra i migliori risultati spiccano la vittoria di Abbas Chohra (11”03) nei 100 metri
davanti al genovese Lomuscio e al locale Stefano Giordano. Nei 200 metri altra vittoria per Abbas
Chohra (22”20) davanti ai genovesi Falzoni e Ayotade. Negli affollatissimi 5000 (25 partecipanti)
vittoria per il genovese RITY Mohamed con l'ottimo tempo di 15'40”16. Sfida in famiglia
arcobaleno nei 110 ostacoli che vede Francesco Rebagliati (15”60) prevalere sui compagni di team
Giovanni Roetto e Lorenzo Becce.Vittoria nel triplo per il francese Colonello Dylan con 13,49.
Tripletta di vittorie targate arcobaleno nel peso: Elven Prato tra gli assoluti (7 kg) con 12.28,
Riccardo Gotta negli juniores (6 kg) con 12,45 e Gioele Buzzanca tra gli allievi (5 kg) con il nuovo
personale di 14,28.
Nella staffetta 4x100 maschile vittoria e minimo per i campionati italiani sfiorato per il team del
Trionfo Ligure (42.66) davanti all'atletica Frejus, al CUS Torino e alla staffetta simpatia composta
solo da lanciatori dell'Arcobaleno.
Tra le donne doppia vittoria per la piemontese Guglielmi Giulia nei 100 (12”41) e nei 200 (25”52).
Nei 5000 vittoria per Morella Alpa con il nuovo personale di 20'14”59.
Nei 400 ostacoli vittoria per l'albisolese Elisa Becce (1'10”29) davanti a Gaia Tarsi e alla cellese
Gaia Benaglia che continua la sua crescita con il nuovo personale.
Nel triplo vittoria per Martina Ronzani (11.96) davanti alla arcobaleno Manuela Muia (11.03)
Nel peso vittoria tra le assolute per Sara Gaiaudi (10,81), tra le allieve per l'aostana Valentina
Campana, davanti a Gaia Tarsi e alla varazzina Marta Sartoris.
Infine nella staffetta vittoria per il team A dell'arcobaleno (Muia,Giusto,Schiavi,Piombo) con 50'77.
Numerossisimi anche i ragazzi e i cadetti che si sono dati battaglia nelle agre riservate alle categorie
giovanili.
Grazie a tutti i partecipanti e alle realtà associative e autorità locali che hanno reso possibile il buon
esito della manifestazione. Alla prossima edizione!

