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BENTORNATA FLAVIA !!!!
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Proprio mentre volge ormai al termine la prima parte di questa stagione outdoor è con
grandissima gioia che possiamo salutare il rientro in pista della nostra forte mezzofondista Flavi
a Aleotti
, in gara martedì sera a Trento in occasione della seconda tappa del tradizionale
"
Gran Premio del mezzofondo
"
e subito capace di realizzare un ottimo 2'19"06 sugli 800 metri!!!

Davvero una bella iniezione di fiducia per questa giovane e sfortunatissima ragazza che ha
praticamente saltato completamente le ultime due stagioni e che solo da un mese e mezzo ha
ripreso ad allenarsi in maniera seria e continuativa dopo l'ennesimo stop per infortunio.

Il tempo realizzato ieri sera (ottenuto tra l'altro senza scarpe chiodate...) rappresenta il suo
quinto tempo di sempre (i primi quattro sono stati tutti realizzati tra il 2011 ed il 2012) e le
avrebbe addirittura garantito la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria,
manifestazione che si è purtroppo già svolta a giugno quando il rientro era ancora una
speranza lontana...

Il nostro augurio è ovviamente che questo non sia altro che un punto di partenza verso
traguardi ben più significativi e che il 2016 (ma anche la seconda parte del 2015!!) sia per lei
l'anno della riscossa e del definitivo ritorno ai livelli a cui ci aveva abituato alcuni anni fa!!

Sempre ieri e sempre nella stessa manifestazione discreta anche la prova negli 800 maschili
per Marco Simoni, al traguardo in un 1'56"47 che non lo soddisfa appieno ma che ricalca
abbastanza fedelmente l'andamento di questa sua stagione: bene...ma non benissimo!

Per quanto riguarda gli altri nostri portacolori è sicuramente da segnalare la bellissima prova
del saltatore Daniele Ragazzi, vincitore sabato della gara di salto triplo nel "Grand Prix
Fidaltoscanaestate
"
di Pontedera con l'ottima misura di 15,10 metri, suo nuovo primato personale outdoor e sua
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terza misura assoluta di sempre!

Grazie a questo risultato Daniele si presenta più carico che mai all'appuntamento più
importante dell'anno, vale a dire i "Campionati Italiani Assoluti" che si svolgeranno da
domani a domenica a Torino e che lo vedranno scendere in pedana sia nel salto in lungo che
nel salto triplo contro i più forti saltatori d'Italia.

Daniele non sarà però l'unico nostro atleta ad essere presente alla massima rassegna
nazionale assoluta, dal momento che tra le donne ci sarà anche Sabine Sobo Blay a tenere
alti i nostri colori: Sabine aveva conquistato il diritto di partecipare sia alla gara degli 800 che a
quella 1500, ma purtroppo un piccolo ma fastidioso infortunio la costringerà ad essere al via
solo della gara più lunga...

A Daniele ed a Sabine va ovviamente il nostro enorme in bocca al lupo perchè si godano
questa bella esperienza (per entrambi si tratta infatti di un debutto ad un Campionato Italiano
Assoluto outdoor) e perchè riescano a mettere in pista tutta la loro determinazione e la loro
grinta!!!

E per chi volesse seguirli e fare il tifo per loro la manifestazione è programmata in diretta TV su
raisport!!
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