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1° Trofeo Gymnic Club

Presso la città di Malnate va in scena il 1’ Trofeo Gymnic Club: la società organizzatrice al suo esordio ha
ospitato questa manifestazione regionale di cosi’ ampio respiro. La competizione però non finisce qui, infatti la
classifica a livello regionale ha validità tra le classifiche nazionali d’ufficio della Coppa Italia, dei Campionati
Masters e del Criterium Nazionale Universitario. E cosi’ in attesa che la FederPesi emetta i suoi verdetti dopo
aver collezionato le classifiche delle diverse prove svoltesi sul territorio nazionale, le squadre si combattono
prima di tutto per i punti del Grand Prix.
La competizione ha il via di prima mattina, gli atleti delle categorie maschili fino alla 77Kg scendono in pedana
dando il tutto per tutto nella penultima gara di campionato; Moisello Paolo ha la meglio nella categoria 56Kg
lasciando alle sue spalle l'agguerritissimo Fattarelli Luca, mentre nella categoria 62Kg Merlini Matteo è il
vincitore indiscusso concedendosi un'unica alzata fallita. La competizione entra nel vivo all'esordio della
categoria 69Kg dove i numerosi partecipanti si fronteggiano in una gara combattutissima: l'attento Cotena
Marco riesce a portare a casa il titolo con le sole prime prove. Lioi Gianluigi si decreta come vincitore della
categoria 77Kg con un netto distacco dai propri avversari, alle sue spalle Brunello Alessandro, capo team
dell'Alex Club dimostra come sia possibile dopo tanti anni non perdere la passione per questo sport, riuscendo a
dare il meglio in ogni prova.
Nel pomeriggio, dopo le operazioni di premiazioni delle categorie maschili, è la volta per le categorie femminili di
fronteggiarsi e dimostrare la determinazione di cui sono capaci le atlete lombarde tramite i risultati che in
seguito verranno conteggiati a livello nazionale. Nessuna novità per quanto riguarda la categoria 48Kg dove Oliva
Samuela mantiene il suo primato indiscussa, Nella categoria 53Kg , invece, Carnevale Pellino Vittoria, maglia
azzurra agli europei Under 17, riesce a migliorare i propri record e quelli regionali grazie ad una gara quasi
perfetta. Bramante Teresita è la vincitrice della categoria 58Kg, mentre Allieri Federica si piazza in prima

posizione nella categoria 63Kg. Ottimo risultato per Beltrami Ilaria che vince nella categoria 69Kg così come
per Perri Eleonora vincitrice della categoria +75Kg.
Dopo la gara femminile riprendono la gara le categorie maschili più pesanti; Scifo Mauro si aggiudica il titolo
incontrastato nella categoria 85Kg inseguito da Campana Giammaria alla seconda posizione. Tra gli atleti della
categoria 94Kg Marsotto Giuseppe sale sul gradino più alto del podio, mentre è medaglia d'oro Gallo Marco nella
categoria 105Kg. Nella categoria +105 Kg Castelli Alessandro lotta fino alla fine per conquistare l'oro, riuscendo
a superare Farina Christian che deve accontentarsi dell'argento.
Come conclusione di questa lunga giornata, sono le classi Master a chiudere la gara; Marcellino Franco si
aggiudica il titolo per la categoria Master 45, mentre Magistris Cesare , partecipante ai Mondiali Master 2012,
ribadisce il proprio valore conquistando la categoria Master 55, alle sue spalle Podda Giovanni, anch'esso atleta
veterano in gara ai Mondiali Master di quest'anno. Per i Master 65 la vittoria va a Ballacchino Salvatore.
Dopo le premiazioni di categoria è il momento delle classifiche
per Società, particolarmente attese in quanto questa gara
rappresenta la penultima possibilità a disposizione per
recuperare punti ed aggiudicarsi il Grand Prix 2012. La
Ginnastica Pavese fa man bassa di punti , andando a vincere
per 209 a 150 sull’Alex Club Milano e con i rivali della Linea e
Salute solo terzi. Attendendo i risultati su scala Nazionale, gli
atleti Seniores si preparano già per la prossima ed ultima gara,
che determinerà i risultati definitivi.
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