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TRE TITOLI E TANTE MEDAGLIE !!!
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Provinciali giovanili indoor a Bologna, Italiani indoor master ad Ancona e Regionali di cross per
tutte le categoria a Castenaso: è stato un weeekend davvero "pieno" ed intenso quello che ha
visto protagonisti tantissimi nostri portacolori (dagli esordienti fino ai master) e che ci ha
regalato davvero grandi soddisfazioni.

Al Palacus di Bologna è andata in scena la seconda giornata dei "Campionati Provinciali
giovanili indoor
", e questa
volta i nostri giovani e giovanissimi atleti sono accorsi davvero in massa con oltre 40
atleti gara: i risultati sono stati davvero entusiasmanti grazie a ben tre titoli, due medaglie
d'argento e due di bronzo, oltre ad altri ottimi e prestigiosi piazzamenti tra i primi cinque ed i
primi dieci.

Tra i piccolissimi degli esordienti C sono Leonardo e Matilde Monduzzi a mettersi in luce sui
40 metri piani, con il primo che conquista una bella medaglia di bronzo (7"97 il suo tempo) e
con la seconda che con 8"65 chiude al sesto posto.

Dalla categoria successiva degli esordienti B arriva invece il primo titolo per i nostri colori grazie
al bravissimo Andrea Presti, campione provinciale di getto del peso grazie ad un bel lancio di
7,81 metri (per lui c'è poi anche il 37° posto nell'affollatissima gara dei 40 piani con il tempo di
8"06); nella stessa categoria è poi bravissimo a conquistare la finale dei 40 piani (unico tra i nati
nel 2007 a riuscirci) ed a piazzarsi al 9° posto assoluto con 7"05 il grintoso
Matteo Maranini
, mentre chiudono al 16° e 33° posto con 7"38 e 7"90 i due giovanissimi
Giulio Manzi
ed
Andrea Babenko
, anche loro del 2007.

Tra le femmine manca invece di poco la finale la brava Elizabeth Lanchipa, alla fine 14^
assoluta con 7"72.

Negli esordienti A sfiora la finale sui 40 metri piani il bravo e sempre presente Federico
Bazzani
(per lui
12° posto in 6"61), ma dietro di lui sono bravi anche i due debuttanti
Jaider Veneziani
(22° posto in 6"92) e
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Matteo Benassi
(41° posto i 7"44): per Jaider c'è poi anche il 14° posto assoluto nel salto in alto grazie alla
misura di 1 metro.

Tra le femmine chiude al 14^ con 6"89 la piccola Nicole Lubrano (al primo anno di categoria),
mentre
Serena Gagliardi si
divide tra 40 piani e getto del peso conquistando un 31° ed un 24° posto con 7"22 e 4,03.

Dalla categoria ragazzi è invece arrivata una splendida medaglia d'argento grazie al salto in alto
di Matteo Tommasini, atleta in grandissima crescita come dimostra il personale migliorato di
ben 20 cm. (....!) e portato fino ad un ottimo 1,40; per lui inoltre anche la soddisfazione di un bel
4° posto nella gara dei 40 metri piani con il tempo di 5"92.

Tra gli altri nostri portacolori di questa categoria un applauso lo merita senza dubbio anche il
poliedrico Leonardo Calanchi, settimo nei 40 piani con un buon 6"05, ma si comportano più
che bene anche
Federico Mbengue (14° nei 40 con 6"33), Nic
colò Marcozzi
(17° con 6"38 e 15° nel salto in alto con 1 metro),
Federico Romagnoli
(18° con 6"39),
Alessandro Bartolini
(23° con 6"56) e
Lorenzo Caselli
(28° con 6"83 e 15° nel salto in alto con 1 metro).

Tra le femmine il piazzamento migliore arriva dal salto in alto e porta la firma di Gabriella
Lanchipa
, 9^
con 1,15 metri davanti alle compagne
Nicole Favre
(14^ con 1,10),
Vittoria Monduzzi
(18^ con 1 metro) e
Lucia Capasso
(19^ anche lei con 1 metro); le stesse ragazze (insieme a
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Chiara Colli
che si è classificata 27^ con il crono di 6"67) si sono poi cimentate anche nei 40 piani
piazzandosi rispettivamente al 42°, 44°, 35° e 46° posto con i tempi di 7"19, 7"22, 6"93 e
7"47.

Infine dalla categoria dei più grandi (cadetti e cadette) sono arrivate ben 4 medaglie per i nostri
portacolori, autentici mattatori di ben tre delle quattro gare in programma.

Sui 40 hs splendida doppietta per Emma Pieri (vittoria al fotofinish per lei con un ottimo 6"98) e
per
Matteo Amorati (successo senza problemi
in 6"66 per lui), ma dietro di loro si comportano più che bene anche
Greta Gozzi
(quinto posto per lei e successo nella finale B con 7"26) e
Luca De Santis
(ottavo con 7"31).

Le altre due medaglie sono arrivate invece dalla stessa gara, il getto del peso femminile: pur
mancando la vittoria le nostre lanciatrici monopolizzano le prime posizioni piazzando al secondo
posto l'eclettica Greta Gozzi con 9,43, al terzo la giovane Benedetta De Mare con 8,74 ed al
quinto (ad un solo centimetro dal quarto....) la bravissima
Teresa Capasso
con 8,00.

Rimanendo sempre in ambito indoor ad Ancona sono invece andati in scena i "Campionati
Italiani Master Indoor
"
, manifestazione alla quale era presente il nostro mezzofondista M35
Gennaro Capitolo
, a caccia di medaglie e di buoni responsi cronometrici dopo l'inverno di duro lavoro.

Le medaglie non sono purtroppo arrivate (ma il 4° posto sui 1500 ed il 6° sugli 800 sono
comunque due piazzamenti di assoluto prestigio), ma i tempi fatti segnare (4'16"60 sui 1500 ed
il primato personale di 2'05"92 sugli 800) lo fanno comunque tornare a casa soddisfatto ed
ancora più fiducioso per una stagione outdoor che è ormai alle porte e che speriamo possa
regalargli grandi soddisfazioni.
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Infine a Castenaso si sono svolti domenica i "Campionati Regionali Individuali di Cross" per
tutte le categorie, dai ragazzi fino agli assoluti.

A difendere i nostri colori erano presenti tre atleti, ognuno dei quali si è difeso più che bene in
un contesto davvero molto numeroso e qualificato: tra le donne assolute si è piazzata quinta
l'influenzata Aline Landuzzi, tra i ragazzi ha concluso al 21° posto il bravissimo Leonardo
Calanchi
,
mentre tra le cadette è risalita fino al 28° posto grazie ad una bellissima rimonta la giovane e
grintosa
Silvia Tonelli
, al primo anno di categoria ed alla prima esperienza in un campionato regionale.
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