Molto Arcobaleno sotto la pioggia agli italiani
Trasferta numerosissima da parte degli allievi Arcobaleno che nel weekend appena trascorso hanno
partecipato ai Campionati Italiani Allievi a Jesolo. L’unica società savonese in gara ha raggiunto
buoni risultati e tutti i ragazzi si sono ben comportati.
Il primo a scendere in pista è stato Francesco Rebagliati che dopo un anno fantastico e ricco di
soddisfazioni si è presentato in grande forma a questo ennesimo appuntamento. Una grande prova
di carattere nei “suoi” 400 ostacoli gli regala il nuovo primato personale di 56”11, nono tempo
assoluto e finale sfiorata per pochi centesimi. Sabato mattina è scesa in pedana un'altra delle nostre
punte di diamante, la lunghista Vittoria Giusto. Purtroppo le proibitive condizione meteo di pioggia
e vento hanno trasformato la gara in una vera lotteria dove più che il valore contava la fortuna. Alla
fine dei tre salti di qualificazione per lei solo una misura a 5.17, che non le vale l'accesso alla finale.
Il giorno dopo è nuovamente sui blocchi di partenza sui 100 metri piani ma il freddo e la pioggia
non consentono di ottenere un buon tempo per superare la batteria. Si rifarà l'anno prossimo dove
sarà di sicuro protagonista con grandi ambizioni.
Il lanciatore Gioele Buzzanca si è confermato sui suoi livelli sia nel peso che nel disco. Nella prima
gara ha colto un 14.38 che lo conferma come protagonista in questa specialità, nel lancio del disco
ha confermato di avere cuore e testa oltre che grandi doti fisiche per provare a fare qualcosa di
importante nel prossimo futuro, gestendo le difficili condizioni meteo e portandosi a casa una bella
misura di metri 41.43.
La sfortuna continua a perseguitare Mattia Biasi, già reduce da diversi infortuni in quest’ultima
parte di stagione, si ritrova in una batteria proibitiva. Dopo una buona partenza, patisce il vento
avverso e giunge al traguardo in 11”62, tempo che gli vale il 25 posto assoluto.
Prova coraggiosa negli 800 invece per Francesca Bottini che, sotto una pioggia incessante, vince
con autorità la sua batteria in 2’24”87, tempo che le ha permesso di scalare la classifica ed arrivare
fino al 19 posto finale.
Prestazione solida nel giavellotto per Alessandra Muzic che nonostante alcuni problemi fisici si
esprime ai suoi livelli con un miglior lancio di metri 30.47.
Michele Marchiori è costretto a rinunciare alla gara di salto triplo perché in contemporanea al salto
in alto dove si si presenta carico e pieno di motivazioni. La pioggia ha limitato le prestazioni di tutti
gli atleti ma non ha impedito a Michele di fare una grande gare di cuore arrampicandosi fino a 1.86
che significa 15 posto finale.
Infine le due staffette maschili, la 4x100 composta da Biasi, Ghigliazza, Barlocco e Bettiga si è
confermata veloce e con il tempo di 45”36 ha colto il 19 posto assoluto, Più sfortunati i ragazzi
della 4x400 Ghigliazza, Boicelli, Caviglia e Rebagliati che con il tempo di 3’32”94 hanno colto un
16 posto che ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché la zona medaglie non era cosi lontana.
Un grazie a tutti gli atleti per aver dimostrato impegno e serietà, un ringraziamento a Marco
Muratore capo Coach della trasferta e ottimo driver, Pietro Delfino grande motivatore, Luca Ghiglia
impegnato nel doppio ruolo Coach/fotografo, Stefano Bolognesi addetto responsabile delle staffette
e Sonia Schiavi presente nonostante sia in dolce attesa. Un grazie speciale poi a tutti i coach,
dirigenti e altri atleti dell’arcobaleno che da casa hanno fatto sentire il loro tifo

