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Pesistica - Conquistato il 12° scudetto!
Articoli della stessa rubrica
Sogna la Pavese dopo la Coppa Lombardia Under 20 di pesistica, ma la realtà è quasi più bella del sogno. Infatti, a
Gallarate, i biancazzurri hanno conquistato con una prova magistrale della squadra giovanile lo scudetto
lombardo numero 12 della storia della Pavese, terzo consecutivo, andando ad aggiungere altri 155 punti nello
"score" 2009 e rendendosi matematicamente irraggiungibili per i rivali della Linea e Salute di Somma Lombardo,
fermatisi a 100 ed ora lontanissimi a più di 200 punti di distacco.
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Ma a rendere più dolce la realtà è stata la prestazione del team femminile ed in particolare di Chiara Milanesi.
Nella categoria Kg 48, l’allieva di Matteo Germani e Giammaria Campana ha frantumato i record lombardi Under
17 con Kg 52 nello strappo e Kg 62 nello slancio, superando di un chilo nel totale - Kg 114 - il minimo fissato dalla
federazione per rientrare negli atleti di interesse mondiale. E in previsione dell’avventura olimpica giovanile di
Singapore del prossimo 2010, sognare diventa consentito a chiunque abbia visto in gara l’atleta di via Porta, così
forte da migliorarsi in una sola stagione di ben sedici chili.
Molto bene anche Vittoria Carnevale Pellino, prima nella cat. Kg 44 con Kg 81, dimostrando di essere in forma per affrontare l’avventura
tricolore dei campionati italiani esordienti, in programma la prossima settimana ad Ercolano.
Doppietta nella cat. Kg 53 con Ilaria Riccardi a precedere con Kg 95 la compagna di squadra Carlotta Magistris, seconda con Kg 80.
Nella cat. Kg 63 vince Francesca Negri con Kg 98 davanti a Giulia Musolino con Kg 87.
Nella gara maschile, ottima prestazione per Giovanni Rosa, secondo nella cat. Kg 56 con i primati personali (strappo Kg 56 - slancio Kg 69).
Nella Kg 69, vince senza brillare Stefano Rosa con Kg 215, con Carlo Confalonieri quarto con Kg 152.
A chiudere la buona vittoria di Fabio Accurso Tagano, primo nella cat. Kg 105 con Kg 180. Nella gara dei giovanissimi da ricordare il successo di
Simonetta Dall'Asta, prima con 55 punti.

Andrea Onetti
Pavia, 09/11/2009 (8243)
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