CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/E
CESENATICO (Fo) 25-26 Settembre 2004
A solo una settimana dal Criterium Nazionale Cadetti/e di Abano Terme,
la Lombardia conferma l’ottimo livello raggiunto nelle categorie giovanili
con numerosi podi in quasi tutte le gare dei Campionati Italiani Allievi/e.
Undici ori, 9 argenti e 6 bronzi, sono stati il bottino delle Società
Lombarde, senza contare i piazzamenti d’onore .
Un riconoscimento speciale va alla Società Bergamo 59 per il suo ricco
medagliere: cinque ori, un argento ed un bronzo; ma la cosa positiva è che
le altre medaglie sono andate ad un folto gruppo di Società che
rappresentano quasi tutto il territorio Lombardo.
Ogni gare è stata emozionante, oltre che agonisticamente, anche per
l’elevato livello tecnico: per le medaglie d’oro, ha fatto la parte del leone il
mezzofondo e la marcia. Quert’ultima si è distinta per le galoppate
solitarie dei due atleti di Ruggero Sala ( BG 59), Matteo Giupponi (che
bissa il successo del Criterium) e Sabrina Trevisan; allo stesso modo sono
stati corsi gli 800m di Paolo Zanchi dell’atl Saletti, che
hanno
confermato l’eccellente stato di forma.
Che dire poi delle due gare dei 3000m, maschile e femminile, vinte in
modo imperioso da Simone Gariboldi dell’Atl.Valle Brembana e da Cinzia
Scarpignato dell’Atl. Valtrompia, e la vittoria di Dario Ceccarelli
dell’Arcisate Crestati, che ha dominato dai primi metri i suoi 2000Siepi.
Eleonora Sirtoli della Tris, si è migliorata fino a far segnare il miglior
tempo italiano stagionale nei 400m con 55”18, davanti all’amica Marta
Milani della Bg 59 (55”98), che ha un po’ pagato la lunga sosta estiva. Gli
ori nei salti hanno completato il quadro del livello tecnico in Regione:
Davide Marcandelli con 2,06m nel salto in alto, ed Elena Scarpellini con
3,80m nel salto con l’asta hanno arricchito il bottino della BG 59, mentre
è stata tutta lombarda la sfida nel salto triplo femminile con Francesca
Cortelazzo, della Pro Sesto Milano, che si migliora a 12,45m, davanti a
Marina Mariani, della Forti e Liberi Monza, con 12,21m, che lasciano a
circa mezzo metro la terza classificata.
Si conclude la lunga serie di medaglie d’oro ancora con la BG 59 che vince
proprio l’ultima gara, la staffetta 4 X 400 femminile con Gardi, Ferrari,
Liguori e Milani.

Belle sorprese sono state le medaglie d’argento di Matteo Radice
(Atl.Mariano Comense) che si migliora ancora nei 400m; Carlo Giuseppe
Radaelli, Pro Patria, in continua crescita sugli ostacoli alti, dove si troverà
ancora meglio il prossimo anno nella categoria Juniores. Silvia Redaelli,
dell’atl. Meda Arred. Simonetto, ormai molto sicura nei suoi 1500; Giulia
Basoli, della Tris, sempre più a suo agio nei 2000Siepi e Sara Balduchelli
dell’Atl. Valtrompia, che ha trovato sulla sua strada il fenomeno Borsi, ma
che sicuramente negli anni prossimi saprà dimostrare meglio il suo valore.
Un po’ di pasticci nei cambi delle staffette veloci, hanno penalizzato le
squadre lombarde femminili della Tris e dell’Atl. Varese, mentre tra i
maschi il secondo posto è andato alla storica Riccardi con Collavini, La
Naia, Priori Mauri.
La Lombardia, con la staffetta del miglio femminile, ha occupato i primi
cinque posti del podio con, oltre la vittoria della BG 59, seconda la Tris
(Vanoli, Fumagalli, Mira e Sistoli), terza la N. Atl. Varese (Lenotti, Chiari,
Magnini e Cagioni), quarta Atl Meda Arredamento Simonetto (Beretta,
Radaelli, Zanaboni e Lottici), quinta l’Atl. Lecco Colombo Costruzioni
(Ratti, Caldiroli, Maggioni e Bonfanti).
Le medaglie di bronzo infine sono andate agli 800m di Michele Oberti,
ancora per la Bg 59, ai 3000Siepi di Raphael Tahary, per la Pro Patria
Milano, al giavellotto di Samuel Bonazzi dell’Atl.Saletti, ai 400Hs di
Letizia Chiari della N.Atl.VA, ed al getto del peso di Gloria Lodigiani della
Tris.
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