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BELLE PROVE AI CDS !!!
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Nel rinnovato impianto di Forlì si è disputata sabato e domenica scorsa la seconda ed ultima
fase regionale del "Cds Assoluto 2018", manifestazione completamente rivoluzionata rispetto
allo scorso anno sia per quanto riguarda i criteri di punteggio e di classifica sia soprattutto per
quello che riguarda il numero di squadre ammesse alle finali nazionali..

Nonostante tutto le nostre due formazioni si sono comunque difese più che bene e per il
secondo anno consecutivo hanno curiosamente ottenuto lo stesso identico piazzamento: l’anno
scorso fu il 61°, quest’anno il 67°, con 12391 punti per le donne e 12444 per gli uomini.

Un risultato quindi di buon prestigio che ci conferma tra le società di livello medio-alto in campo
nazionale, e tutto ciò nonostante alcune assenze ed alcuni infortuni che ci hanno privato di
pedine importanti con le quali (soprattutto in campo femminile) avremmo potuto lottare per un
posto tra le prime 50 e quindi anche per la qualificazioni alle finali nazionali....

A livello individuale sono stati davvero tanti i nuovi primati personali realizzati dai nostri
portacolori, con alcune belle vittorie ed altri piazzamenti di prestigio che fanno ben sperare in
vista dei vari Campionati Italiani di categoria delle prossime settimane.

I due successi portano la firma del marciatore Luca Montoleone e della saltatrice Ilaria
Mazzetti
, il
primo vincitore dei 10 km. di marcia in 47’46”14 e la seconda vittoriosa nel salto in lungo con
5,69 metri; per Ilaria si trattava anche dell’ultimo test prima dei Campionati Italiani Under 23 del
prossimo weekend ad Agropoli e ci sembra davvero che la condizione sia più che buona per
poter aspirare a qualcosa di importante…

Un altro piazzamento sul podio arriva poi dall’instancabile allieva Simona Bertini, che il giorno
dopo essersi laureata campionessa italiana studentesca a Palermo non ha voluto fare mancare
il suo apporto alla squadra: per lei secondo posto nei 5 km. di marcia in 28’48”36, addirittura
suo nuovo primato personale nonostante la stanchezza della gara, del viaggio….e della
serata…!

L’ultima medaglia della due giorni forlivese la conquista infine il bravissimo mezzofondista
Pietro De Santis
, secondo nei 1500 in 3’57”41, minimo per i Campionati Italiani di categoria ed ennesimo
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primato personale in questa distanza, il 3° su 3 gare disputate…!

Ma al di là dei piazzamenti sul podio sono stati davvero tantissimi i primati personali che i nostri
portacolori sono riusciti a realizzare: nei 100 grandissimo crono per l’allieva Federica Ioni che
con 12”87 si migliora di 3 decimi e manca per soli 5 centesimi il minimo per i Campionati Italiani,
nei 200 l’altra allieva
Alice Manuzzi
sfreccia in 26”10 demolendo il 26”83 con cui si presentava al via (per lei anche un ottimo 12”49
sui 100, suo secondo crono di sempre), nei 400 doppio primato sia per l’allieva
Silvia Tonelli
sia per la juniores
Serena Stanzani
(1’02”86 e 1’03”88 i loro tempi), negli 800 ennesimo miglioramento per
Irene Dall’Aglio
in 2’22”38 ed infine nei 1500 bella crescita per la grintosa
Elisa Bertini
in 5’27”66.

Le altre buone notizie del weekend sono poi la crescita dell’allieva Emma Pieri nei 400 hs
(1’06”43 e primato stagionale dopo un periodo un po' complicato), la bella prestazione della
saltatrice in lungo
Laura Fabbri
con 5,36 (a soli 4 cm. dal suo primato personale grazie alla sua miglior misura da 4 anni a
questa parte), il miglioramento rispetto a 20 giorni fa del mezzofondista
Daniele Montecalvo
(per lui 10’14”01 e 4° posto nei 3000 siepi) e la conferma dell’immancabile “sicurezza”
Katia Alvisi
che nel martello ottiene un significativo 37,20 cogliendo anche il 5° posto.

Discorso a parte merita poi senza dubbio il generoso Riccardo Gentilini, schierato per
esigenze di squadra in due gare atipiche ed ostiche come il salto triplo ed i 110 hs e capace di
portare a casa punti preziosissimi per la squadra grazie a due prestazioni davvero di buona
qualità come 10,89 nel triplo (primato personale) e soprattutto 18”17 nei 110 hs…!!

Per vari motivi non benissimo invece le prestazioni degli altri nostri atleti al via, molti dei quali in
condizioni precarie e/o fuori allenamento ma comunque generosi nel voler essere presenti per
portare il loro importante ed in alcuni casi fondamentale apporto alla squadra..
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Un grande grazie quindi a Flavia Aleotti (5’13”64 nei 1500), Greta Gozzi (1,52 nel salto in
alto),
Giada Martelli
(27’02”70 nei 5 km. di marcia),
Iris Tercon
(23,00 nel disco),
Carlo Bonzagni
e
Simone Sbalchiero
(11"42 e 11”90 nei 100),
Andrea Bonzagni
(24”96 nei 200),
Nicola Ferroni
(35,91 nel disco e 10,08 nel peso) e
Luca Benelli
(41,79 nel giavellotto), con la speranza che con un po' di fortuna (e di salute…!) possano
crescere nel corso della stagione per togliersi anche loro delle belle e meritate soddisfazioni…!
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