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Pesistica - 2° trofeo internazionale “Ercole”
Articoli della stessa rubrica
In terra emiliana si svolge la 2^ edizione del trofeo internazionale “Ercole” di pesistica, la cui formula prevede la
partecipazione di squadre composte da tre uomini ed una donna.
La Pavese, ancora in festa per la vittoria del sesto scudetto lombardo consecutivo e per il riconoscimento avuto
dalla FederPesi per il settimo posto assoluto in Italia nel quadriennio scorso, si trova in pedana con una formazione
ben distribuita con due giovani – Vittoria Carnevale Pellino e Paolo Moisello – e due veterani – Giammaria
Campana e Matteo Germani.
Vittoria – in gara a festeggiare al meglio il suo diciassettesimo compleanno – si dimostra un gradino sopra la
concorrenza, andando a ottenere il miglior risultato assoluto femminile in virtù di Kg 132, frutto di Kg 62 nello
strappo e Kg 70 nello slancio.
Bene anche Moisello, che ha finalmente trovato una misura competitiva nello strappo, sollevando Kg 65: nello slancio poi, dopo qualche pasticcio
in apertura con Kg 80 – trovato solo in seconda prova –, Paolo ha poi provato il record personale a Kg 90, fallendolo di un soffio.
Prestazione di routine per Campana e Germani: per il primo Kg 210 (95 + 115), per Matteo Kg 240 (110 + 130) a completare il risultato dei
biancazzurri.
La Pavese si è piazzata in quinta posizione assoluta nella gara vinta da Panaro Modena che ha preceduto Bentegodi Verona, la
rappresentativa della Toscana ed francesi del St. Marcelin.
Alle spalle del club di Via Porta si sono piazzati i padroni di casa dell’Audax Turma Parma e San Marino.
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