GS Trilacum

Campionati Italiani Cadetti 2007
domenica 11 novembre 2007
Ultimo aggiornamento domenica 11 novembre 2007

Medaglia di argento per Irene.
Irene Baldessari dimostra di avere classe. A Ravenna conquista il secondo posto nel Pentathlon con 4085 punti dietro a
una ragazza ucraina, Derkach Daria, della rappresentativa della Campania, la quale stabilisce la nuova miglior
prestazione Nazionale con 4109 punti. La precedente MPN era di Delgado Genesis dell' Atletica UNIVERSALE D.B.
DON BOSCO di Genova con 4012 punti. Quindi anche Irene migliora la precedente MPN, il che però non è stato
sufficiente per vincere il titolo Italiano. Ventiquattro i punti che dividono la prima dalla seconda. E' difficile descrivere
quanto spettacolare sia stato il duello tra le due pretendenti al titolo nella prova finale dei 600 metri. Irene sapeva che
avrebbe dovuto staccare di circa tre secondi e mezzo l 'ucraina e Daria sapeva benissimo che Irene era più qualificata
nella prova di mezzofondo e che avrebbe dovuto stringere i denti per restarle incollata. Con questi presupposti e con
questi due talenti la prova dei 600 metri si è trasformata in un duello avvincente laddove Irene parte decisa con la sua
solita grinta ma non basta per prendere la testa della corsa. Infatti ANGELI Elena del Friuli Venezia Giulia, al terzo
gradino del podio nella classifica finale, parte fortissima e trascina con sé HINRICHSEN Ilaria della Liguria, dietro Irene e
Daria sono incollate. In curva, dopo i primi duecentocinquanta metri, Daria ci prova e supera Irene e qui sembrerebbero
terminare le speranze per Irene. Ma ai duecentocinquanta metri finali Irene cambia ritmo ed impone un forcing
impressionante, ma Daria che viene dall'Ucraina ha grinta da vendere e segue Irene a meno di un metro. A venti metri
dall'arrivo Daria ha dato tutto, si imballa (....non va proprio più avanti ), si stacca da Irene di due, quattro, poi sei, otto
metri. Irene chiude la prova per prima con un tempo più che ottimo 1'38"75 e Daria dietro a circa due secondi e mezzo,
troppo pochi per vincere il titolo.
Passano dieci minuti e lo speaker ufficializza i risultati che già sappiamo.

Nelle prove precedenti due personali per Irene, negli 80 hs con il tempo di 12"58 migliora di 60 centesimi, e nel salto in
alto 1,57 due centimetri in più rispetto al precedente limite, e poi un normale 30,92 per lei nel lancio del giavellotto. La
prima giornata di gare si è conclusa con Irene al primo posto e Derkach Daria al secondo staccata di 105 punti. Il salto in
lungo ha fatto la differenza. Irene non ha la possibilità di esprimersi ai suoi reali limiti e realizza un buon 4,65 contro un
5,21 di Daria la quale balza in testa di 82 punti.
Il resto lo abbiamo già raccontato.
Questa è la cronaca di una gara di prove multiple tra ragazze di 14 anni che hanno ancora molto da crescere ma che già
dimostrano una grande maturità nel saper dominare le difficoltà, le ansie interiori e le gioie che si verificano in due giorni di
gare. Irene e Daria sono entrambe nate nel 1993, sono al primo anno di categoria, quindi si rivedranno certamente
nell'anno venturo.
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Classifica Finale
Cl.AtletaAnnoCat.Rappresentativa Regione SocietàPrestazionePunti
1DERKACH Daria1993CFCAM CAMPANIA410921.0
Campionessa Italiana
2BALDESSARI Irene1993CFTN TRENTINO408520.0
3ANGELI Elena1992CFFVG FRIULI VENEZIA GIULIA375519.0
4GUIDOLIN Lisa1992CFVEN VENETO366918.0
5SENONER Yvonne1993CFBZ ALTO ADIGE363417.0
6PIZZOCCHERI Alessia1992CFEMI EMILIA ROMAGNA354516.0
7TADINI Letizia (I)1992CFLOM LOMBARDIA3425
8TARTURO Adriana1992CFPUG PUGLIA341615.0
9HINRICHSEN Ilaria1993CFLIG LIGURIA340214.0
10MADONNA Debora1992CFABR ABRUZZO322813.0
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11GHEZZI Giulia1992CFLOM LOMBARDIA321412.0
12PORFIRI Sara1992CFMAR MARCHE317611.0
13DEL MONTE Arianna1992CFTOS TOSCANA312610.0
14FREDIANI Alice1993CFPIE PIEMONTE30779.0
15DI PIETRO Camilla1992CFLAZ LAZIO29748.0
16TOCCACELO Sara1993CFUMB UMBRIA26127.0
17CASACCA Serena1992CFSAR SARDEGNA24176.0
18CRISTALDI Emilia1992CFSIC SICILIA17085.0
CLASSIFICA FINALE Daria DERKACH, con punti 4109, ha realizzato la Migliore Prestazione Italiana di categoria
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