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BRAVE LE CADETTE .... !!!

Nel weekend appena trascorso si è disputata a Piacenza la "Finale Regionale dei
Campionati di società Cadette

",
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la prima delle ben tre finali regionali a cui i nostri portacolori del settore giovanile sono riusciti a
qualificarsi grazie alle belle prove della fase di qualificazione.

Nonostante alcune defezioni impreviste (e nonostante la sede di gara decisamente scomoda...)
le ragazze presenti si sono comportate davvero molto bene ed hanno chiuso la due giorni
piacentina al 12° posto complessivo, migliorando così la 13^ posizione di qualificazione e
portando a casa diversi ottimi risultati a livello individuale!

Il risultato più prestigioso lo ha senza dubbio portato a casa la giovane saltatrice Aurora
Lambertini
,
splendida terza nel salto in lungo con la grande misura di 5,16 metri, suo nuovo primato
personale e prestazione che dista solo 4 cm. dal minimo per la partecipazione ai Campionati
Italiani di categoria che si svolgeranno a Forlì ad ottobre.

Per lei poi anche un discreto 10° posto nei 300 piani con il tempo di 46"02, anche se in questo
caso la contemporaneità con la gara di salto in lungo non ha certo aiutato.

Nelle altre gare buono il comportamento dell'ostacolista Sofia Bordoni, 8^ nei 300 hs ad un
solo decimo dal suo primato personale (50"38 il suo crono) nonostante alcune gravi indecisioni
nella prima metà di gara.

Ancora meglio a livello di piazzamento ha però fatto la 4x100 composta da Emma Sarri, Sofia
Bordoni, Alice Gubellini
e
Camilla Campi
: per loro un ottimo 6° posto complessivo con il buon tempo di 55"95 al termine di una prova
davvero grintosa e caparbia.

Per la classifica finale punti pesanti li hanno poi portati a casa anche la generosa Irene Rossi
(11^ nel giavellotto e 14^ nel disco con le misure di 21,74 e di 14,28), l'altrettanto preziosa
Francesca Righi
(11^ nel peso con 8,09 e 14^ nel martello con 20,34), l'eclettica
Silvia Zappoli
(17^ negli 80 hs con 14"96 e 20^ nei 300 con 51"60), la mezzofondista
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Giorgia Tommasini
(19^ nei 1000 con 4'29"34), le velociste
Alice Gubellini
ed
Emma Sarri
(rispettivamente 20^ e 23^ negli 80 con 11"77 e 11"96) e la saltatrice
Camilla Campi
(23^ nel triplo con 7,49).

Alla fine è quindi arrivato questo buon risultato di squadra che ripaga le ragazze e soprattutto gli
allenatori del grande lavoro svolto in questi mesi, riportandoci in alto a livello regionale a
distanza di 3 anni dall'ultima finale conquistata e dall'ottimo 5° posto che le ragazze del
2000-2001 erano state in grado di conquistare nel 2015.

Ora, per quanto riguarda il settore giovanile, lo sguardo è già orientato verso Faenza e Cesena,
dove si svolgeranno la Finale Regionale dei Cds Ragazzi/e ed i Campionati Regionali
Individuali e di Società di Prove Multiple.

Quindi buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo a tutti i nostri under 13!!!
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