Campionati regionali individuali categoria allievi (15/16 anni)
Un buon fine settimana di gare per i giovani allievi dell'Atletica Arcobaleno che sul campo di
Imperia hanno conquistato ben 9 titoli di campione regionale, 8 medaglie d'argento e 5 di bronzo.
Tra i maschi spiccano le prestazioni di Francesco Rebagliati, Gioele Buzzanca e Michele Marchiori
con due titoli a testa, ottimo viatico per i campionati italiani che si svolgeranno ad inizio ottobre a
Jesolo.
Scendendo nei dettagli, consueto dominio di Gioele, sempre più superman di Ventimiglia, nel lancio
del disco con 41.51 metri e nel lancio del peso con il nuovo primato personale di 14.85 metri, ormai
a pochi centimetri dall'abbattimento del muro dei 15 metri. Prosegue l'annata straordinaria anche di
Francesco Rebagliati che aggiunge al suo ricco palmares di successi anche il titolo regionale nei
400 ostacoli e nei 110 ostacoli (15”57), raggiungendo in questi ultimi il minimo di partecipazione
per i prossimi italiani. Completa il trio di arraffatutto Michele Marchiori, dominatore nel salto in
alto (1.81) e nel salto triplo (13.20).
Vittoria anche per Federico Gusberti nel lancio del martello con il nuovo personale di 32.24 che
doppia con l'argento nel lancio del disco.
Tra le donne, due varazzine protagoniste. Ennesima soddisfazione per Vittoria Giusto che stravince
il salto in lungo con un salto tranquillo (per lei) a 5.43 e titolo anche per Marta Sartoris che dopo
una sfortunata gara nel martello, si impone invece nel lancio del peso.
Medaglie di argento per Mattia Biasi nei 100 con 11”41, Gabriele Ghigliazza nei 200, per Jacopo
Delfino secondo sia nel peso che nel martello con due nuovi primati personali e da Alessandra
Muzic nel giavellotto.
Secondi posti anche per le due staffete 4x100, quella femminile è composta da Giusto, Surano,
Piombo e Viale e quella maschile, composta da Biasi, Ghigliazza, Rebagliati, Bettiga, centra anche
il minimo di partecipazione ai campionati italiani.
Infine Medaglia di bronzo per Marta Penone nel giavellotto, Francesca Bottini sugli 800, Denny
Bettiga sui 100, Carlo Agosto sui 200, Davide Pisano sui 400 ostacoli e Pietro Chiesa nel disco.
Complimenti a tutti i medagliati e ai loro tecnici.

