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Al via il Trofeo Primavera
Articoli della stessa rubrica
Esordio col botto nella prima delle gare individuali per i ginnasti della Pavese. Sabato a Saronno, in occasione della
prima prova del Trofeo Primavera Marco Nitzsche e Stefano Rosa sono scesi in campo inseriti nel gruppo più
ostico degli allievi "Terza Fascia".
Ottimi i punteggi per entrambi, tutti ampiamente sopra la media del 9.
La classifica è però cortissima con un lotto di sei sette ginnasti in grado di giocarsi la vittoria. Nitzsche ottiene la
valutazione più alta della gara al corpo libero con 9.60, è ottimo alle parallele con 9.70 ed è molto regolare alla
sbarra e al trampolino con 9.40. Il punteggio finale di 38.10 è eccellente, ma non basta per la vittoria.
Infatti per soli due decimi viene superato dal rappresentante della Salus Seregno Nanni, primo con 38.30 e da
Simone Romano della Pro Carate, secondo con 38.20.

Il terzo posto è comunque un risultato di tutto rispetto e si completa con la sesta piazza di Stefano Rosa, che con
37,80 è rimasto vicinissimo ai primi pur pagando troppo un'incertezza al trampolino. I due allievi di Carlini hanno
dimostrato di essere in forma e questo fa ben sperare per la gara decisiva di settimana prossima, quando il 29 marzo
scenderanno in gara con il loro capitano Umberto Gilardi al PalaGuglieri di Mortara per la finale interregionale del
Campionato di Serie C. In palio la qualificazione alla fase nazionale, già raggiunta nelle due precedenti stagioni.
Domenica 23 marzo, Gilardi sarà a Mortara per una sessione di allenamenti di preparazione al Pala Massucchi, sotto
la diezione del Direttore Tecnico Regionale Paolo Siviero.
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