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Gampionati ltaliani per I'Atletica Piacenza: Boiocchi ancora
i

sul podio

Atletica Piacenza di nuovo alla ribalta nazionale grazie alle imprese dei suoi giovani e
giovanissimi campioni. Apre le danze Simone Boiocchi, protagonista di un sensazionale

podiotricolore nei 100m ai Campionati ltaliani FlSDlR. tenutisi a Roma il weekend del

17 e 18 giugno. ll giovane velocista classe 1994 ha partecipato alle gare dei 1.00 e dei

200 metri, giungendo nelle rispettive competizioni terzo e quarto. Sui 100 è stato capace

di un primato personale ammirevole di 12'49. Nei 200, pur dovendosi accontentare della

medaglia di legno, ha comunque migliorato se stesso con il crono di 25"25, record
personale di ben sei decimi. lmmensa la soddisfazione per la società biancorossa, per

I'allenatore Fabrizio Dallavalle e per I'accompagnatore di Simone, Sergio Mazzocchi,

guida per il ragazzo, ormai cerlezza ai campionati nazionali di categoria. Nello stesso
fine settimana si sono tenuti anche i Campionati ltaliani Allievi, manifestazione che ha

visto nuovamente presente una nutrita schiera di biancorossi, pronti a dare il meglio di

loro nello stadio Guidobaldidi Rieti. Nel lancio del martello, Andrea Rinaldi non è riuscito

a centrare l'obiettivo di agguantare la finale, fermandosi alle qualificazioni con un lancio

a 47,02m. Per Andrea è una piccola delusione per non aver raggiunto il suo primato, ma

comunque è un'esperienza che lo aiuterà a crescere. Nei 100m femminili, Chiara

Fagnoni è riuscita a migliorare il suo record, coprendo la distanza in 12"46. Nemmeno

Chiara ha ottenuto la qualificazione al turno successivo, pur essendo riuscita a dare il

meglio di sé. Negli 800m femminili, Camilla Zucconi ha corso la distanza in 2'29"65: la

mezzofondista si è bene espressa sulla distanza durante la stagione, ma non è riuscita a

replicare la gara con cui ottenne il minimo di partecipazione nel mese di maggio. Nel

salto in alto maschile, Nasko Stamenov ha valicato l'asticella posta a 1,80m: il ragazzo
proviene dal vivaio della Libertas Cadeo di Gabriele Fortunati, una delle tante belle

realtà nel piacentino con cui I'Atletica Piacenza collabora fruttuosamente. lnfine, gran

primato personale per Pietro Ofidiani sui 2000 siepi maschili. ll giovane è approdato al

dodicesimo posto finale migliorando nettamente il suo precedente primato con il crono di

6'24"47, conducendo, come suo uso, una gara coraggiosa, tanto da tenere la testa per i

primi giri della gara. Weekend da incorniciare per I'Atletica Piacenza, realtà in grado di

sfornare atleti di livello nazionale ad ogni categoria.
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Polisportiva Disabili Valcamonica: ottimi risultati tra nuoto,
handbike e ltaliani di Atletica FISDIR

Esine - Polisportiva Disabili Valcamonica sugli scudi nel nuoto, in handbike e ai

Campionati ltaliani diAtleticall$QlRa Roma: ecco di seguito i risultati nel dettaglio.

Handbike

Giordano Tomasoni ha partecipato alla seconda tappa del Giro ltalia Handbike che si è

svolta a Tirano (Sondrio) classificandosi al 4'posto nella categoria MH4; Giordano ora
parteciperà ai prossimi Campionati ltaliani assoluti che si svolgeranno il prossimo

weekend a Courgnè (Torino). A questi Campionati sarà presente anche Emanuele

Bersini che, in coppia con Riccardo Panizza, sarà chiamato a difendere il titolo
conquistato nel 2016.

Nuoto

Giuseppe Romele ha partecipato a Lodi ai Campionati Regionali vincendo il titolo di

Campione Regionale sia nei 50 che nei 100 rana. Per Giuseppe Romele ora si awicina
un periodo molto importante in quanto è prevista la sua partecipazione al Meeting
lnternazionale di Berlino (dal4 all'8 luglio) e poi ai Campionati ltaliani assoluti a Lodi (dal

14 al 16luglio).

Atletica leggerafl$QlflCampionati ltaliani assoluti a Roma

La Polisportiva era presente ai Campionati ltaliani di Roma con ben 25 Atleti suddivisi
nella categoria Promozionale, Agonisti e C21 (sindrome Down). I risultati ottenuti sono

stati dawero esaltanti. Eccoli in sintesi:

Campioni ltaliani

Silvia Cattaneo oro nel salto in lungo

Cristian Kliner oro nel salto in alto

Gabriele Rondi oro nel salto in lungo (C21)

Sara Bonfanti oro nel lancio del giavellotto con il nuovo record Europeo ( m. 17,63)

Silvia Preti oro nel getto del peso

Staffetta 4x 1 0O fem m in ile ( Mog netti-Bonfanti-Stag noli-Cattaneo)

Altre medaglie

Davide Boniotti argento nel salto in alto

Cristian Kliner argento nel salto in lungo

Silvia Preti argento nel lancio del disco

Silvia Spadaciniargento nei 1500m marcia

Davide Federici argento nel salto in lungo



Davide Carra argento nel lancio del disco

Silvia Cattaneo bronzo nei 100m (con record personale)

Fernando Gaioni bronzo nei400m pianicon (record personale)

Davide Federici bronzo nei 100m

Giampietro Zenti bronzo nel lancio deldisco
Davide Carra e Sara Bonfanti bronzo nel Triathlon (100m, peso, salto in lungo).

Staffetta 4x 1 00 masch i le (Kl iner-Bon iotti-Berton i-Gaion i) b ronzo.

Staffetta 4x100 maschile C21 (Andrea Provera-Alessandro Provera-Federici-Rondi)

bronzo

Sono inoltre da ricordare le prestazioni di:

Fabio Bertoni con 12"94 nei 100 (primato personale) non ha raggiunto la finale dei

100 per 1 solo centesimo; Fabio si è poi migliorato anche nei 200m con 27"45 (primato

personale)

Monica Mognetti4'nei400m 5' nei 200m

Greta Stagnoli4' nel lancio delgiavellotto 6' nel getto del peso

Alessandro Provera 4' nei 100m 6' nel salto in lungo

Andrea Provera 8'nei 200m 10'nei 100m

Salvatore Diverniere 9'nei 200m 12'nel salto in lungo

Stefano Mensi4' nel lancio delgiavellotto 10' nel salto in lungo

lnfine nel settore Promozionale sono da ricordare: Hristo Cotelli oro 80m oro salto in
lungo da fermo (ottenendo le 2 migliori prestazioni assolute in queste 2 specialità)
Angelo Pellegrini oro nel peso 3' lancio deldisco
Monica Biasini argento salto in lungo 3' nei 50m

Federica Giacomelli bronzo nei400m marcia bronzo nel vortex

Noemi Magnolini oro nel salto in lungo bronzo nei 50m

Chiara Vielmi oro nei 50m 5' nelvortex
Staffetta 4x50 femmin ile ( Giacomelli-Vielmi-Magnolin i-Biasini) 5' posto.

La Polisportiva Disabili Valcamonica si è mostrata orgogliosa di aver coinvolto in questi

Campionati ltaliani, un gruppo di giovani e motivati atleti che fanno parte dal progetto
"Tutti ugualmente abili' che da 2 anni la società della presidente Gigliola Frassa sta
attuando con I'lstituto "Olivelli Putelli" di Darfo Boario Terme
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