16-17/03/2013
CAMPIONATI ITALIANI SENIORES – BILLEA
L'annuale appuntamento dei Campionati Italiani Seniores ha presentato, come di consueto, un nutrito
numero di qualificati lombardi che nelle giornate di sabato e domenica hanno gareggiato per aspirare
all'ambitissimo podio.
L'intera giornata di sabato è stata dedicata alle gare delle categorie maschili. Pasquini Federico
dell'Alex Club, qualificato nella categoria 94Kg, ha lottato con le unghie e coi denti per cercare di
ottenere una posizione contro gli agguerritissimi avversari, nonostante ciò, qualche incertezza nello
strappo non gli ha permesso di superare la settima posizione. Quinto posto per Germani Matteo nella
categoria 105kg, l'atleta della Ginnastica Pavese benchè abbia dimostrato di non essere al pieno della
sua forma fisica è riuscito comunque ad avvantaggiarsi di una posizione sugli avversari.
Nella categoria +105Kg gli atleti in gara sono due: Farina Christian (Castellanza Pesi) e Castelli
Alessandro (Alex Club), i due “giganti” hanno combattuto fino all'ultimo per il titolo, e mentre il primo
nello strappo sfiora il podio con un quarto posto, il secondo nello slancio riesce addirittura a vincere
una medaglia d'argento riconfermata nel totale, Farina deve accontentarsi del sesto posto.
Domenica è il turno delle donne e le atlete lombarde sono prontissime ad affrontare l'ardua sfida. Oliva
Samuela, categoria 48Kg, dimostra che dopo tanti anni di agonismo ha ancora grinta da vendere e
sorpassando due avversarie si conferma quinta in classifica. Nella categoria 53Kg le compagne di
squadra Carnevale Pellino Vittoria (nella foto sotto) e Riccardi Ilaria (Ginnastica Pavese) si impegnano
a dare il meglio delle loro capacità. Carnevale, atleta della nazionale, non riesce a centrare la gara
perfetta ed è terza per un soffio dal secondo posto; Riccardi grazie ad una buona prestazione sorpassa
due avversarie e si aggiudica la sesta posizione.
Magistris Carlotta e Tamoli Elena sono le due lombarde in gara per la categoria 58Kg, non si lasciano
intimorire dalla forza delle avversarie e dando il meglio di sé si fronteggiano in un testa a testa nello
strappo dove Magistris riesce ad avere la meglio per poi perdere terreno nello Slancio piazzandosi
sesta, Tamoli è quarta ad un soffio dal podio. Nella categoria 63Kg Allieri Federica e Beltrami Ilaria
tentano l'impresa della medaglia, ma il podio sembra davvero troppo lontano e nonostante l'ottimo
impegno le atlete si aggiudicano rispettivamente il settimo ed il quinto posto. Ultima in gara è Perri
Eleonora nella categoria +75Kg, qualche errore di troppo impedisce all'atleta lombarda di migliorare la
propria posizione rimanendo settima in classifica.
Alla luce dei risultati la Lombardia può ancora reputarsi all'interno della cerchia delle eccellenze nel
campo della pesistica, il numero degli atleti e le loro straordinarie performance come sempre continua a
spiccare a livello nazionale.

