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Ultimo aggiornamento martedì 12 settembre 2017

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 2 settembre il Meeting di Mezzano

che ha visto gli atleti del GS Trilacum molto partecipi, anche se le condizioni non erano delle migliori; iniziato con una
pioggiatorrenziale, il pomeriggio si è poi risolto verso le 16.30 con delle schiarite, e persino qualche raggio di sole, anche
se le temperature erano piuttosto basse, intorno ai 12/13 gradi, che comunque non hanno fermato i nostri atleti, anzi!
Cominciando dalla categoria Ragazze, bella gara per Giulia Agostini che nei 60 metri riesce a ottenere un buon 9.19,
tempo che le vale il personale e anche il quinto posto totale; quinto posto che esce ad ottenere anche poco dopo nel
getto del peso con un lancio da 7 metri e 73. Al maschile Daniele Baldessari ottiene un buon terzo posto nel peso con la
misura di 9 metri e 03, mentre nei 1000 metri si aggiudica il settimo posto con 3:50:91.
Passando alle Cadette, troviamo l'ottavo posto di Arianna Agostini negli 80 metri con il tempo di 2.49, mentre nel
giavellotto riesce ad ottenere un ottimo terzo posto con la misura di 22.81; grande ara anche per la brava Giulia Riccardi,
che si impone nei 300 metri ad ostacoli con il crono di 9.10, tempo che rappresenta il suo miglior tempo di sempre su
questa distanza e poco dopo, non contenta, vince anche la gara del giavellotto con la misura di 28.60. Sabrina Bassetti
ottiene il quinto posto nei 600 metri con il tempo di 1:55:53. Per quanto riguarda i Cadetti, Noel Cappelletti conquista un
bel secondo posto nella gara degli 80 metri con il tempo di 9.97, mentre sale sul terzo gradino del podio per la gara del
giavellotto, nella quale è capace di lanciare l'attrezzo a 32 metri e 06. L'ostacolista Gabriele Coser, invece, arriva al
secondo posto nei 300 metri ad ostacoli con il tempo di 45.03, mentre nel lungo salta 4 metri e 84 e si piazza al quinto
posto totale.
Nei 400 metri, gara un po' sottotono per Andrea Cordin, che ottiene il secondo posto con un migliorabile 53.59, forse
anche a causa delle basse temperature.
Nonostante il freddo, i nostri atleti non si sono spaventati e hanno ottenuto buone prestazioni e soprattutto buoni
piazzamenti, con molti podi. Grazie ai coach che sono sempre presenti e mettono la loro esperienza al servizio di questi
"piccoli" atleti che hanno ancora tanta strada da fare.
Bravi a tutti!
Il prossimo appuntamento è il weekend prossimo, con due gare in contemporanea: le finali
nazionali del CSI a Cles e i campionati regionali di categoria Allievi/e. Non mancate!
Team Trilacum

http://www.gstrilacum.it
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