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Riccardo Bora e Nicole Orlando, titoli e record agli assoluti di

atletica

E' stata poi la volta di Riccardo Bora che ha doppiato il risultato del Campionato

regionale nel giavellotto con uno splendido oro laureandosi Campione italiano assoluto e

superando ancora il suo limite personale. Nel lancio del peso poi Riccardo si è
classificato al quinto posto, risultato anche questo di grande rilievo. E' scesa poi in

campo Nicole Orlando per gareggiare nel triathlon e le speranze di tutti non sono state

disattese. Ancora una volta Nicole si è laureata Campionessa assoluta in questa

disciplina così complessa, Non si è presentata nelle prove in cui siamo abituati a vedere

i suoi strepitosi risultati ma il suo allenatore, Paolo Averone, I'aveva preparata in una

specialità nuova per Nicole, il lancio del disco, prova in cui ha esordito in una gara

regionale. Nicole che ama gareggiare, ma soprattutto superarsi sempre, non solo è

riuscita a vincere diventando la Campionessa nazionale assoluta ma ha ottenuto in

questa gara anche il record mondiale. E così si è conclusa la trasferta di Roma con la

"Banda Bassotti" felice dei risultati ottenuti che ha reso soddisfatti non solo i nostri

ragazzi,le loro famiglie e l'allenatore ma soprattutto i loro compagni di squadra, i

ginnasti, itecnici ed i dirigenti della La Marmora.
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Nicole Orlando ancora senza rivali, vince il titolo italiano nel
triathlon

Un'immensa Nicole Orlando torna a riscrivere la storia del triathlon Elgdjl. La voglia di
mettersi di continuo in gioco fanno di Nicole un'atleta da prendere come modello. l4 ori
ai Mondiali sudafricani di un anno fa, la popolarità dopo essere stata citata come
esempio per il Paese da Matteo Renzi e Sergio Mattarella non I'hanno distolta
dall'allenamento e dagli obiettiví da raggiungere nel suo sport prediletto, I'atletica
leggera. Nella giornata inaugurale degli ltaliani al Centro olimpico dell'Esercito la
portacolori del Team Ability La Marmora porta subito a casa un'oro. Ma oltre
all'ennesimo titolo italiano, Nicole migliora e si awicina ai suoi personali. Lo scorso 25
maîzo, agli ltaliani indoor di Ancona, Orlando aveva vinto senza raggiungere i suoi top
assoluti: a Roma l'azzurra chiude il triathlon con 17"62nei 100 metri,5,81 metri nel getto

del peso e 3,33 metri nel salto in lungo. Ad Ancona, per dare la grandezza dell'impresa,
aveva chiuso con 3,25 metri nel lungo (il record mondiale che detiene è 3,49) e 5,30
metri nel peso, quando il suo record europeo resta scolpito in 6,18 metri. Per il Team
Ability a un passo dalla medaglia anche Giada Cortese: nelle batterie dei 100 metri è

terza con 18"32 e in finale quinta. A caccia di una medaglia nelle gare che restano da
affrontare oggi c'è anche Riccardo Bora.


