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Qualifiche Campionati Italiani Juniores e Senior – Criterium Nazionale Compionati Italiani
Master ed Universitari
Il nuovo anno per la pesistica inizia subito con un'importante gara valida per la classifica di ben tre
diversi titoli: Il quinto Trofeo Città di Milano, infatti, è stato la piattaforma per la disputa delle
qualificazioni per i prossimi Campionati Italiani Juniores e Senior, che a sua volta ha determinato la
classifica definitiva dei vicincitori per il Criterium Nazionale Universitari ed i Campionati Italiani
Master. Gli atleti, dal mattino fino alla sera, hanno messo in gioco al meglio le loro capacità per
riuscire a strappare una posizione di riguardo sia a livello regionale che nazionale.
I primi a varcare la pedana sono stati i "veterani" delle categorie Master, Marcellino Franco è il
padrone incontrastato della categoria Master45, con una gara al massimo della forma lascia dietro di
sè per pochi punti Palumbo Claudio e Scifo Mauro. Tra i Master55 Magistris Cesare sbaraglia la
concorrenza superando Gambaro Giuseppe e Podda Giovanni al terzo posto, mentre Ballacchino
Salvatore vince la categoria Master65.
Concluse le premiazioni è la volta delle donne della pesistica, che con grinta e tenacia come sempre
regaleranno uno spettacolo da rimanere col fiato sospeso. Benchè la categoria Kg48 non mostri
particolari novità, con Oliva Samuela in testa, Senior pluripremiata e presenza fissa ad ogni gara;
nella Categoria 53Kg si accende la competizione, Carnevale pellino Vittoria batte i propri record di
strappo e di slancio senza perdere l'occasione di dimostrare che vi sia ancora margine di
miglioramento, in seconda posizione si piazza la compagna di squadra Riccardi Ilaria.
Bramante Teresita si dimostra ancora la migliore nella categoria 58Kg così Tamoli Elena e
Magistris carlotta devono accontantarsi del secondo e terzo posto. Ottima gara per Beltrami Ilaria
(Categoria 63Kg) che stravince lasciandosi alle spalle Federica Allieri; anche Ordesi Ilaria nella
categoria 69Kg sale sul gradino più alto del podio, seconda Lovato Annalisa e terza Romeo
Rebecca. Nella categoria 75Kg vince Trapani Vincenza lasciando il secondo posto alla compagna di
squadra Frattari Stefania ed il terzo posto a Maccagni Soleny; Perri Eleonora, invece, si dimostra
capace di superare le proprie avversarie conquistando la categoria +75Kg, è argento Fantoni
Francesca e bronzo Zarmanian Thalin.
Assegnati i rispettivi premi alle atlete, è la volta degli atleti delle categorie maschili, che
fronteggiandosi dimostreranno il proprio valore ed andranno alla ricerca di una possibilità di
qualificazione per i prossimi campionati italiani. Il "peso piuma" Merlini Matteo (Categoria Kg62)
si aggiudica la prima posizione dopo una lunga lotta contro Aquilanti Mattia, che alla fine dovà
accontentarsi del secondo posto, terza posizione per Cerri Giovanni; nella Categoria 69Kg Cotena
Marco si impone sui propri avversari, Rosa Giovanni avanza in seconda posizione riuscendo a
distanziare Bani Luciano. La popolatissima categoria Kg77, grazie all'elevato numero di atleti di
alta qualità, regala un vero e proprio spettacolo di competizione e tattica nel quale primeggia la
performance di Aiello Francesco, secondo Lioi Gianluigi e terzo, dopo un'intensa sfida, Ceccarello
Stefano. Campana Giammaria (categoria 85Kg) allenatore ed atleta, non perde l'occasione per far
suo il titolo della giornata battendo negli strappi Marsotto Giuseppe, mentre Binda Rossetti Ivan
Ugo si ferma al terzo posto. Le Categorie 94Kg, 105Kg e +105Kg riescono a rendere l'atmosfera
ancora più frizzante, i pesi sollevati dagli atleti aumentano ancora e diventa evidente come forza,
decisione e tecnica siano la miscela vincente per far fronte con successo a carichi tanto elevati. E'
oro Pasquini Federico (Categoria 94Kg) , argento Moscato Luca e bronzo Aielli Giordano; nella
Categoria 105Kg come sempre Germani Matteo non trova ostacoli nella scalata alla vittoria,
bloccando Gallo Marco al secondo gradino del podio e Foglio Andrea al terzo. La gara si conclude
con la vittoria del "gigante" Castelli Alessandro nella categoria +105Kg , Farina christian in
seconda posizione ha la meglio sul proprio avversario Bruschetti Massimo.
Durante la serata i risultati finali decretano la classifica per società: Prima Alex Club, seconda

Ginnastica Pavese e terza Linea e salute, il nuovo anno sembra esser già iniziato con molte sorprese
e preannuncia futuri interessanti sviluppi.

