GS Trilacum

CAMPIONATI NAZIONALI SU PISTA CSI
lunedì 12 settembre 2016
Ultimo aggiornamento domenica 02 ottobre 2016

Rovereto, 08-11 settembre 2016

Si è disputata a Rovereto la 19ma edizione del Campionato Nazionale su pista del Csi, che ha visto gareggiare allo
stadio Quercia circa millecinquecento atleti, in rappresentanza di 11 regioni.
GS TRILACUM settima società assoluta su 105 presenti; nel medagliere nono posto con 6 ori, 4 argenti e 3 bronzi

Come si capisce dalla classifica generale e dal medagliere i nostri atleti si sono difesi molto bene, centrando ottimi
piazzamenti nelle categorie in cui erano impegnati. Sicuramente una citazione particolare merita GIULIA RICCARDI
(categoria ragazze), salita 3 volte sul gradino più alto del podio (60h, lungo, vortex), una volta sul secondo (60m) ed una
volta sul terzo (staffetta svedese)... Fin troppo scontato dirle, come il buon Vasco... BRAVA GIULIA.... Altri due splendidi
ori sono arrivati da LORENZO GIOVANAZZI (categoria juniores) (800m e 1500m) Sei forte LOLLO!!!! Infine, per quanto
riguarda il metallo più prezioso, il nostro mitico coach CRISTIAN RICCARDI, ha rispolverato la sua forza, la sua tecnica,
la sua precisione nel lanciare il giavellotto e mettendosi alle spalle tutti gli avversari!!! Di rilievo gli argenti di GIULIA
AGOSTINI (categoria esordienti) nel lungo, ARIANNA AGOSTINI (categoria ragazze) nel peso e MIRCO RICCARDI
(categoria cadetti) nei 100hs; interessante il bronzo di DIEGO PISONI (categoria senior) nell'alto e nella staffetta
svedese per le due squadre giovanili maschile e femminile. Sono arrivati tanti altri piazzamenti, tanti ottimi risultati ma
per non dimenticare nessuno diciamo, in ordine sparso, un sentito GRAZIE a TUTTI: Daniele, Federico B., Giulia A.,
Laura, Giulia C., Leonardo C., Leonardo T., Maddalena, Martina, Giulia R., Sabrina, Beatrice B., Sara, Tatiana, Sofia,
Arianna, Giulia B., Federico C., Mirco, Noel, Gabriele, Davide, Noemi, Alessia, Elisabetta, Massimo, Eleonora, Beatrice
P., Diego, Andrea, Cristian, Franca . Complimenti a tutti

http://www.gstrilacum.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 28 May, 2018, 00:28

