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Ultimo aggiornamento lunedì 16 ottobre 2017

Buon risultato di Mirco Riccardi al "DecaFestival" di Santhià(VC), nella quinta prova del Gran Prix di Prove Multiple
Piemonte, che con 9 personali su 10 gare diverse riesce a staccare il pass per i campionati italiani. Undici erano gli
iscritti al via nel decathlon allievi tra cui troviamo anche il talentuoso Dario Dester secondo classificato ai campionati
italiani di decathlon 2017.

Mirco Riccardi ha chiuso la due giorni di gare al secondo posto in classifica con 4805 punti , un bel balzo in avanti di
289 punti rispetto al punteggio ottenuto in primavera a Bressanone, in occasione del quale Mirco vinse il titolo di
Campione Regionale Trentino Alto Adige 2017. La due giorni è iniziata con un 12,31 nei 100 metri , seguito da momenti
di brivido nel lungo a causa di due nulli nelle prime due prove. Al terzo tentativo con grande freddezza è arrivato uno
stacco millimetrico in prossimità della fettuccia del nullo ; 5,91 personale!!! Nel getto del peso ha lanciato 9,37 , seguito da
1,51 nel salto in alto in una pedana che non consentiva di imprimere incisività allo stacco a causa della sua estrema
scivolosità. Ultima prova di giornata i 400 metri corsi dal giovane atleta in 54,76 . A conclusione della prima giornata Mirco
era collocato in quarta posizione con 2610 punti. Nella seconda giornata bene gli ostacoli 17,16 nei 110 hs con una
ritmica di 4 passi. A seguire, la settima prova il lancio del disco. 24,88 il migliore dei tre lanci. Nel salto con l'asta è
arrivata un controprestazione, 2,60 il risultato che ha fatto sperperare un centinaio di punti rispetto al suo potenziale.
Nella penultima prova, il lancio del giavellotto il giovane ha scagliato l'attrezzo da 700 grammi a 28,28 . Dopo nove gare
servivano 678 punti per raggiungere l'obiettivo dei 4800 , il che sinificava correre i 1500 metri in meno di 4'40". Un
impresa impossibile per un NON mezzofondista ad un decathlon. Ma peseguendo il suo motto "Impossible is nothing" ,
Mirco ha trovato la collaborazione di un generossisimo NICOLA Riccardo che ha condotto il ritmo fino a i mille in 3'13, a
quel punto seriva un 500 da 1'26. E cosi è stato! 4'39"57 il tempo finale.
Complimenti Mirco
Grazie Nicola.
La classifica del Decathlon allievi
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