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Coppa Italia – Classifica lombarda
Tanto entusiasmo e tanti, tantissimi partecipanti per la due giorni di pesistica che si è svolta nella
palestra del liceo Copernico di Pavia; tutte le classi di età sono scese in pedana per questa gara,
valevole per la Coppa Italia (competizione nazionale con classifica d'ufficio). Oltre duecento atleti
da tutta la Lombardia hanno accolto la sfida, rendendo ancora più emozionante la competizione.
Sabato mattina inizia il primo turno di gara, che vede come protagonisti gli uomini delle categorie
di peso più leggere; indiscussa la vittoria di Merlini Matteo e Cotena Marco, rispettivamente nelle
categorie 62Kg e 69Kg, i due atleti riescono ad ottenere da subito, sugli avversari, il vantaggio
necessario alla vittoria. La categoria 77Kg, invece, riserva non poche sorprese dato il gran numero
di atleti e la determinazione mostrata da ognugno per conquistare un posto sul podio, è aperta la
sfida all'ultimo chilo tra i tre compagni di squadra dell'Alex Club, Ajello Francesco si avvantaggia
già nello strappo sui propri avversari chiudendo con un ulteriore vantaggio nello slancio
aggiudicandosi così il gradino più alto del podio, la battaglia per il secondo posto viene vinta da
Pincanelli Michele che si concede un solo errore nell'ultima prova di slancio, non abbastanza per
lasciare spazio a Lacaita Alessandro che deve accontentarsi del terzo posto.
Campana Giammaria, atleta veterano della pesistica lombarda, da prova della propria esperienza sul

compo gara, grazie ad una sequenza di alzate ben calcolate, nella categoria 85Kg, guadagna l'oro
senza intralci. Una gara tutta in discessa per i protagonisti delle categorie più pesanti, Pasquini
Federico, nella categoria 94Kg, si aggiudica la vittoria grazie ad una spettacolare performance, così
come Germani Matteo nella categoria 105Kg, unisce tattica e determinazione creando la miscela
ottimale a raggiungere la vittoria; nella categoria +105kg, Castelli Alessandro è il campione
indiscusso grazie ad un totale irraggiungibile per gli avversari.
Al Termine della gara maschile, scendono in pedana le donne Seniores e Master, anch'esse
numerose quanto i colleghi delle categorie maschili ed altrettanto agguerrite.
La categoria 48Kg vede Oliva Samuela come al solito imbattibile al primo posto della classifica,
mentre nelle categorie 53Kg e 58Kg le due compagne di squadra Pavan Giorgia e Orlandoni
Matilde riescono ad aggiudicarsi il titolo tramite una gara quasi perfetta. Beltrami Ilaria è la
protagonista di una gara mozzafiato nella categoria 63Kg, chiude con il risultato più alto della
giornata e con l'oro in pugno, allo stesso modo Ordesi Ilaria conquista l'oro con estrema faclità nella
categoria 69Kg. Una sfida tutt'altro che facile per Di Pierro Connie, l'atleta riesce a regalare forti
emozioni in un testa a testa con Trapani Vincenza, trionfando in ultimo nella categoria 75Kg;
Raiteri Chiara, a sua volta, è la vincitrice della categoria +75Kg.
Grande partecipazione anche da parte delle donne Master, che hanno rappresentato tutte le categorie
d'età; nella categoria Master 45 è medaglia d'oro Alberti Emanuela, mentre il gradino più alto del
podio è stato conquistato da Quero Vincenza nella categoria Master 55; Giuliani Monica, invece, ha
ottenuto la vittoria nella categoria Master 65, tutti questi risultati sono un esempio di come la
passione per la pesistica possa nascere a tutte le età.
Domenica è la volta degli Under 20 e delle categorie Master maschili, gli atleti sono già pronti al
mattino, dopo le operazioni di peso i ragazzi Under 20 sono i primi a scendere in pedana. Garatti
Alessandro sale al primo posto nella categoria 56Kg, così come Moisello Paolo nella categoria 62
Kg; nella categoria 69Kg Rosa Giovanni stravince con un totale che spiazza gli avversari, e nella
categoria 77 Kg Lioi Gianluigi riesce a farsi strada tra gli avversari guadagnandosi il primo posto.
Lorenzo Esquis Geraldo senza troppi problemi guadagna l'oro nella categoria 85Kg, allo stesso
modo sia Trussardi Alessandro che Faccio Davide trovano la strada spianata per la vittoria nella
categoria 94Kg e 105Kg. Al termine della gara maschile, le ragazze sono pronte a fronteggiarsi più
determinate che mai, subito la giovanissima Magistris Lucrezia mette in mostra a pieno le proprie
capacità trionfando nella categoria 48Kg con una gara perfetta, nel mentre Carnevale Pellino
Vittoria non smentisce le aspettative e la giovane maglia azzurra, conseguendo il totale più alto
della competizione, si assicura la prima posizione. La vincitrice della categoria 58kg è Magistris
Carlotta della Ginnastica Pavese, così come Negri Francesca, capace di eguagliare il risultato della
compagna di squadra nella categoria 63Kg; per la categoria 69Kg la vittoria è di Lovato Annalisa,
mentre nella categoria 75Kg Maccagni Soleny riesce a guadagnare il titolo con facilità.
Gli atleti Master delle categorie maschili sono gli ultimi atleti a varcare la pedana della giornata,
Marcellino Franco si conferma campione nella categoria Master 45 e Podda Giovanni raggiunge
l'oro nella categoria Master 55 mostrando il valore di decenni di esperienza all'interno della
pesistica agonistica; Ballacchino Salvatore, il più "anziano" degli atleti in gara, è il vincitore della
categoria Master 65.
Al termine della gara sono stati raccolti i risultati di entrambe le giornate ed il punteggio maggiore
ha decretato la società vincitrice: Alex Club di Milano, con alle sue spalle la Ginnastica Pavese ed al
terzo posto la Virtus Gallarate, questo risultato inaspettato riapre i giochi tra le prime due società
contendenti, rendendo la vittoria del Grand Prix 2013 incerta fino all'ultima gara. Gli atleti non
smettono di allenarsi anche dopo questa dura prova, infatti a Novembre saranno chiamati a
sostenere una nuova sfida per la Qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, un evento
agonistico che possiede tutte le premesse per preannunciarsi spettacolare!

