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ATLETICA I giovani portacolori aponensi grandi protagonisti ai campionati regionali di società

La Vis Abano sbar

·a irivali
-:

Brillante terzo posto per la squadra delle Fiamme Oro nel crosscorto maschile di Volpiano
Massimo Zilio

Si susseguono i verdetti della
stagione invernale dell'atletica
leggera, che sta per concludersi. Intensa attività dunque sia
al coperto che sui prati e nelle
corse su strada.
CROSS. Nel fine settimana
erano in programma due appuntamenti, A Volpiano (Torino) si
sono svolti i campionati italiani
di soeietà che hanno visto le
Fiamme Oro salire sul podio
nel cross corto maschile. Il
terzo posto finale è il frutto dei
piazzamenti di Simone Gariboldi (lO.), Paolo Zanatta (14.),
Lorenzo Lazzari (18.) e Dario
Ceccarelli (27.). Nel corto femminile, quindicesimo posto per
l'Assindustria con Roberta Casson, Giada Mele e Ilarìa Fantoni; nona l'Atletica Città di Padova con gli junior Marco Pettenazzo, Giovanni Lazzaro e Simone Bertin.
A Marostica invece terza e
ultima prova per i campionati
regionali di società- giovanili,
con la Vis Abano decisamente
in evidenza. La formazione aponensesi è imposta nella classifica finale della combinata (ragazzi e cadetti) sia al maschile
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sia al femminile. In particolare
è arrivato il primo posto tra i
cadetti (davanti all'Atletica Città di Padova, seconda anche
nella combinata maschile) e le
ragazze, il secondo tra le cadette e il quarto tra Ie ragazze. A
livello individuale a Marostica
si è confermato Stefano Padalino tra i cadetti, ancora primo
sul traguardo.

La squadra della Vis Abano

MASTER Mafcenco, marcia d'oro

Nell'asta bene anche l'altro gialloblù, Fabio Mattiazzi (4. tra gli
junior con 4.20), mentre nella
velocità in evidenza i cussini:
Jénnifer Olekibe è arrivata terza nei 60 allieve (7"73 il suo
tempo), mentre Tiziano Cecchetti nella stessa prova maschile ha chiuso quinto con
7"16. Nei 60 junior, sesto posto
in 8"02 (7"96 in batteria) per
Lisa Spada (Assindustria).
STRADA. Tornata alle gare
dopo la maratona di Venezia
dello scorso ottobre, la fondista
dell'Assindustria Giovanna Volpato nori ha sbagliato l'approcdo alla mezza di Verona. Per
ha vinto nella sua categoria
lei terzo posto, dietro alle etiopi
, INDOOR. A 55 anni Natali Anamo Mihiret e Tiringo G.etaMarcenco si conferma ancora, . chew, con il tempo di 1 ora
vincendo ad Ancona il titolo 15'14" che rappresenta un test
positivo vista la distanza e il
italiano master nei 3 chilometri
momento della stagione.
di marcia. Il successo è-arrivaIN BASILICA. Non hanno
to con il tempo di 17'32"38. A
Modena è andato in. scena un voluto mancare alla storica
ostensione delle spoglie di
ottagonale per le rappresentative under 20 regionali. Il Vene- Sant'Antoniogli atleti della neoto, guidato dal tecnico padova- nata società Atletica Città di
no Enzo Agostini, è arrivato al Padova. Una delegazione guidata dal presidente Andrea Balsecondo posto, dietro i padroni
di casa dell'Emilia Romagna. din si è così recata nella BasiliIn evidenza l'allievo Alberto ca e ha posto ai piedi della teca
Vella (Assindustria), che ha una coppa con la divisa sociale
e i pensieri degli atleti.
vinto l'asta con' 4 metri.

