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BELLA TRASFERTA A RAVENNA !!!

E' stato ancora una volta il settore giovanile il grande protagonista del weekend "autunnale"
appena trascorso, con i nostri rappresentanti delle categorie ragazzi/e e cadetti/e che si sono
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recati in massa a Ravenna per accumulare punti preziosi per i Campionati di Società in
occasione dei "Campionati Provinciali Individuali di Forlì, Cesena e Ravenna".

Il bottino della due giorni romagnola è stato davvero molto ricco ed entusiasmante, con tre
medaglie d'argento e tre di bronzo ed una marea di primati personali che ci consentono di
raggiungere punteggi di tutto rispetto nella classifica a squadre sia della categoria ragazzi che
di quella ragazze.

Tra le ragazze nessun podio ma ottime prestazioni per le nostre portacolori: nei 60 hs e nel
salto in lungo doppio primato personale per
Carol Galassi che si piazza 6^ in
entrambe le gare con 11"0 e 3,97 (per lei anche 7° posto nel salto in alto con 1,25 e 20° nei 60
con 9"1) e doppio miglioramento anche per
Viola Serra
che è 9^ nel salto in lungo con 3,82 e 30^ nei 60 piani con 9"2.

Nella stessa categoria molto buone anche le prestazioni di Cecilia Ziruolo (5^ nei 60 hs con
l'ottimo tempo di 10"8 e generosa nei 1000 metri con un preziosissimo 3'51"5), di
Elsa Tinaglia Carini
(5^ nel getto del peso con 7,41), di
Ilaria D'Andrea
(7^ anche lei nel peso con 7,14), di
Elena De Gregorio
(8"9 nei 60, 11"3 nei 60 hs, 1,20 nel salto in alto e 3,47 nel salto in lungo per lei) e di
Elena Martino
(al primato personale nel salto in lungo con 3,44).

Nei ragazzi è ancora una volta Gianluca Romeo a fare la parte del leone: per lui secondo
posto nel salto in alto con 1,46 e 3° posto nei 60 hs con il primato personale di 9"5.

Ma oltre a lui davvero ottime anche le tante prestazioni di tutti gli altri giovani e giovanissimi
under 14 presenti!

Matteo Maranini è terzo nel salto in lungo con 4,09 (primato personale), 5° nel salto in alto con
1,34, 8° nei 60 hs con 10"8 e 10° nei 60 piani con 8"9 (primato personale);
Gi
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ulio Manzi
è 4° nel salto in alto con 1,37, 6° nei 60 hs con 10"4, 7° nel salto in lungo con 3,97 e 15° nei
60 piani con 9"0;
Francesco Gorrieri
è 4° nei 60 hs con 10"1, 6° nei 60 piani con 8"6, 11° nel vortex con 33,31 e 22° nel salto in
lungo con 3,47;
Niccolò Serio
è 12° nel vortex con 32,42 (primato personale), 14° nel peso con 7,60 e 22° nei 60 piani con
9"3; infine
Francesco Pini
è 15° nel vortex con 30,98, 16° nei 60 piani con 9"1 (primato personale), 18° nei 1000 metri
con 3'49"6 e 26° nel lungo con 3,13.

Infine tra le cadette podi e primati a non finire per le nostre 6 portacolori presenti!

Aurora Lambertini debutta sui 300 con un ottimo 44"4 (secondo posto per lei) e nel salto in
lungo si migliora ancora saltando 4,86 e piazzandosi al terzo posto; nei 300 hs secondo posto
in 50"8 (nonostante il forte vento...) per la brava
Sofia Bordoni; nel lancio
del giavellotto primato personale e prima volta oltre i 20 metri per
Irene Rossi
(4^ con 21,45) e 4° posto anche per
Emma Sarri
nei 3 km. di marcia con il tempo di 21'03"9; negli 80 hs infine punti preziosi per
Silvia Zappoli
(15"3 per lei) e per
Marica Rossi
(al traguardo in 16"3 prima di correre anche i 300 piani in 52"3).
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