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Europei di pesistica a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Parte il count down per i prossimi Campionati Europei Giovanili di pesistica che si disputeranno a Pavia dal 26
agosto al 2 settembre.
Per la più importante kermesse a livello continentale per il sollevamento pesi Under 17, la Ginnastica Pavese, in
collaborazione con gli enti istituzionali e sportivi del territorio, sta lavorando alacremente per accogliere i quasi 300
atleti che si disputeranno i quindici titoli in palio, 8 per le categorie maschili e 7 per quelle femminili.
Si punta ad avere un'affluenza record per superare i 230 partecipanti che hanno gareggiato nel 2003 a Dortmund.
In Gemrnaia è stata infatti disputata la prima edizione aperta ai diciassettenni, dopo dodici anni in cui la
Federazione Europea riservava questa competizione ai soli under 16.
Ad oggi sono arrivate in via Porta adesioni da 31 nazioni europee, per l'iscrizioni di 161 ragazzi e 91 ragazze, per
un totale che sarebbe da primato. I grandi favoriti sono i paesi dell'est, Russia su tutte, con formazioni di tutto rispetto anche dalle altre nazioni
che dominano da sempre questa disciplina, quali Turchia, Grecia, Germania, Armenia e Bulgaria.
L'Italia si presenta agli ordini del D.T. azzurro Bruno Toninel con una squadra completa di otto ragazzi e sette ragazze: passata di categoria
Genny Pagliaro, la campionessa in carica della cat. Kg 48, in grado di vincere medaglie a livello assoluto sia agli ultimi mondiali sia agli europei
seniores di Strasburgo di Aprile, il team azzurro punta a un piazzamento complessivo di squadra e al lancio di qualche nuovo talento, per un
movimento in continua crescita.
Le gare si svolgeranno nel centro del Cus Pavia, del polo Cravino e nel palazzetto di Via Bassi.
Grazie alla collaborazione con l'EDISU, gli atleti alloggeranno nelle strutture del residence universitario Golgi e del collegio Volta: per una
settimana si vivrà una full immersion di pesistica nel campus universitario del polo Cravino, offrendo alla città tutta l'occasione di scambio sportivo
e culturale con sportivi di tutta Europa.

Informazioni
Quando: dal 26 agosto al 2 settembre2007
Dove: Cus Pavia , polo Cravino, palazzetto di Via Bassi - Pavia
Informazioni on line sono al sito della manifestazione

Andrea Onetti
Pavia, 16/08/2007 (5798)
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