CONCLUSO IL C.d.S.ALLIEVI/E
Positivo il comportamento delle squadre impegnate a Clusone (Finale A), Campi Bisenzio
(Finale A1), Comacchio e Cosenza (Finale B)
Lo scorso week-end ha visto concludersi il C.d.S. riservato alla categoria allievi/e.
La fase finale della manifestazione vedeva impegnate le società finaliste in due sedi principali dove
si sono incontrate le migliori 24 formazioni maschili e altrettante femminili.
Le prime 12 si sono disputate il titolo italiano a Clusone (Finale A), mentre a Campi Bisenzio si è
gareggiato per la Finale A1.
Erano previste anche due Finali B che si sono estrinsecate in due raggruppamenti: uno di CentroNord a Comacchio e uno di Centro-Sud a Cosenza.
Andiamo per ordine.
A Clusone nella Finale A maschile, la Toscana era rappresentata dalla Atletica Virtus Cassa di
Risparmio di Lucca che si è classificata al 7° posto con 118 punti, al termine della competizione
vinta dall’Atletica Cento Torri di Pavia che ha totalizzato 160 punti.
Gli elementi di punta della formazione lucchese sono stati il giavellottista Giacomo Puccini che ha
vinto la gara specifica lanciando l’attrezzo a m. 58.56, il marciatore Matteo Giannelli, terzo sulla 10
km in 53:33.71 e il saltatore in alto Stefano Domenica anche lui 3° con m. 1.91.
Nella Finale A femminile erano presenti tre società toscane: la Jaky-Tech Team Allieve (6.a con
punti 126), la Toscana Atletica Empoli (10.a, punti 105,50) e l’Atletica ASICS Firenze Marathon
(12.a con 99 punti).
Un solo successo ha arriso alle ragazze toscane. Giulia Pennella, della Jaky-Tech Team Allieve, si è
imposta con autorità nella gara dei 100 ostacoli vinta con il tempo di 14.02.
Due secondi posti sono andati alla pistoiese Silvia Lomi (Jaky-Tech team Allieve) che ha lanciato il
disco a m. 38.85, e a Lisa Francini (Toscana Atl. Empoli) nei 400 ostacoli conclusi in 59.99.
Diversi i terzi posti. Due ne ha collezionati la velocista Anna Pollastri (Toscana Atl. Empoli) nei
100 metri (12.40) e nei 200 (26.19).
Anche Valentina Raspa (ASICS Firenze Marathon) è salita due volte sul gradino più basso del
podio (peso a m. 10.68 e martello a m. 42.16).
Luisa Djabali (Asics) è arrivata 2.a nel salto in alto con m. 1.65, mentre la compagna di squadra
Francesca Giorgetti si è classificata 2.a nella gara di triplo (11.75) e 3.a nel salto in lungo (5.23).
Concludono i terzi posti: Dounia Ladovali (Toscana Atl.Empoli) con il giavellotto a m. 31.27, la
marciatrice Maria Giulia Cinque (ASICS) che ha coperto i 5 km in 29:30.79 e Barbara Trallori
(Jaky-Tech) con m. 11.49 nel salto triplo.
Il quartetto della 4x400 della Toscana Atl. Empoli (Pellinacci-Mazzoni-Ladovali-Francini) ha
raggiunto un eccellente terzo posto, correndo in 4:06.94.
Ben altra musica a Campi Bisenzio dove le due squadre toscane in gara hanno conquistato i primi
due posti della classifica a squadre. Ha prevalso la Toscana Atletica (punti 144) distanziando di 10
punti l’Atletica Livorno, che ha lottato fino al termine per strappare ai cugini la bandiera del
comando.
Fra i successi personali spiccano i primi posti del livornese Davide Maneschi, primo nei 3000 metri
in 8:59.25 e secondo nei 1500 dopo un duello serrato con Al Mouhajir dell’ASA Ascoli, e quello
del lanciatore della Toscana Atletica, Simone Poli che è riuscito ad imporsi nel getto del peso (m.
14.71 ottenuto all’ultimo lancio), mentre nel disco si è piazzato al secondo posto (m. 44.57).
Successo anche per Luca Marsi dell’Atletica Livorno che si è imposto nel salto con l’asta con la
misura di m. 4.20, e per il quartetto labronico della 4x100 (Albero, Novelli, Favoriti, Palla) che ha
regolato gli avversari con un buon 44.61.
Altri nomi in evidenza: Matteo Dotolo (Toscana Atletica), secondo nei 200 metri (22.99) e terzo nei
400 (51.28); Alessio Bassi, della stessa società, secondo nei 110 metri ostacoli (15.28) e terzo nei
400 ostacoli (58.88).

Nel concentramento di Comacchio hanno gareggiato gli allievi dell’Atletica Cus Pisa, che si sono
classificati al 12° posto.
Fra i risultati personali spicca il 1° posto di Marco Rossi sui 3000 metri (9:36.19), dopo il secondo
posto ottenuto nella prima giornata sui 1500.
Bene anche Simone Franceschini, secondo nel getto del peso con m. 13.67 e Lorenzo Nesti, terzo
classificato nel salto in lungo con la buona misura di m. 6.38.
A Cosenza, dove non si sono presentate le due formazioni dell’Assi Banca Toscana di Firenze,
hanno gareggiato l’Uliveto Uisp Atletica Siena (8.a nella classifica finale allievi) e il Centro
Atletica Piombino (7.a fra le allieve).
Il senese Michele Boccini ha ottenuto un brillante secondo posto nel martello con m. 40.36, mentre
le piombinesi Federica Chiappori (prima nel salto in lungo con m. 5.03 e seconda nel triplo) e
Stefania Cuccu (prima nel giavellotto e terza nel lancio del disco) sono state le atlete che si sono
messe in evidenza nella disagevole trasferta in terra di Calabria.
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