
 
 

RESOCONTO CAMPIONATI PROVINCIALI – 27-28 aprile 2019 

 
Nel week end passato del 27 e 28 Aprile, a Borgaretto, si sono svolti i Campionati Provinciali 
per categorie Ragazzi e Cadetti. 
 
Numerosa la partecipazione di atleti che, nonostante il ponte pasquale e della Festa della 
Liberazione, hanno dato vita ad una spettacolare due giorni di atletica. 

 
Non è il solo dato quantitativo a far parlare della due giorni. I più di settecento atleti che si 
sono dati battaglia sul campo di via Fratelli Cervi hanno raccolto numerosi risultati di spessore 
grazie al frutto del duro lavoro operato durante le settimane precedenti. 
 
Non possiamo che aprire la lunga lista di risultati con uno in particolare; il 3.70 metri di Salto 
con l'Asta della cadetta, targata CUS Torino e allenata da Gemello, Great Nnachi. 

La misura varrebbe il primato italiano se non fosse che, purtroppo, non ha (ancora) la 
cittadinanza italiana. 
Auspichiamo che nell'immediato futuro possano le cose cambiare. 
 
Nelle altre gare riservate alle ragazze nate nel 2004 e 2005, doppiette per Greta Michieli 
(Borgaretto) nei 1000 e 2000 con entrambe le prestazioni sotto il minimo di partecipazione per 
i campionati italiani di questo ottobre. 

Doppietta per Ilaria Zanetti che si aggiudica sia il martello che il peso. 
Doppietta anche sugli ostacoli, sia bassi che alti, per Lucia Massano (Sisport) e sempre in casa 
Sisport anche per Elena Comollo nel salto in lungo e salto triplo. 
 
Sempre della Sisport l'atleta Sy Penda che si aggiudica il salto in alto. 
Nel giavellotto il titolo va in casa strambinese con Marta Rossi. 
I 1200 siepi invece sono vinti da Sofia Cafasso tesserata per Safatletica. 

 
Le gare di velocità se le aggiudicano Agnese Musica (Chieri) che infrange la barriera dei 10 
secondi e Virginia Dotti (Pinerolo) che si aggiudica i 300 metri scendendo sotto i 44”. 
 
Uniche due doppiette in campo maschile quelle di Stefano Demo (Rivarolo) che si aggiudica il 
triplo ed i 300 ostacoli e di Tommaso Caprioli (Safatletica) negli 80 piani e nel Salto in Lungo. 
 

Nella gara di velocità prolungata vittoria per Alessandro Ferraris (Borgaretto) mentre negli 
ostacoli alti vittoria per Vincenzo Martinelli (Settimo) 
Nelle due gare di salto in elevazione a vincere sono due atleti Safatletica. Nel salto in Alto è 
Elia Probo mentre nell'Asta è Simone Bertelli con l'ottima misura di 3,80 mt. 
Nelle tre corse di mezzofondo i 1000 sono vinti da Alberto Rolando (Pinerolo) che abbatte il 
muro dei 2'50”, i 2000 da Francesco Bertello (Settimo) e le siepi da Edoardo Siliquini 

(Safatletica). 
Nelle quattro prove di lanci due titoli vanno al Carignano con Davide Mattiauda che si aggiudica 
il peso e Alessandro Lotrecchiano il Disco. 
Nel Martello, come in campo femminile, vittoria per un atleta del Rivoli, Ernesto Aimo, mentre 
il giavellotto così come successo nella categoria cadette vittoria per un atleta di Strambino, 
Lorenzo Cordera. 



 
 
Nella categoria ragazze su otto titoli in palio, quattro sono vinti da atleti della Safatletica; i 
1000 da Elena Tagliente, i 60 ostacoli da Clotilde Giaccone, Alto da Arianna Tedeschi e la 
Marcia da Rebecca Andries. 

I 60 piani sono vinti da Rebecca Pellegrini (Sisport), il Salto in Lungo da Ilaria Serra (Cus 
Torino) mentre le due gare di lanci vanno rispettivamente a Camilla Saggiorato (Carignano) nel 
peso e nel Vortex a Giorgia Florian (Strambino). 
 
Per quanto riguarda la categoria Ragazzi, le gare di corsa vengono aggiudicate da atleti 
proveniente dal canavese. Nei 60 piani e negli ostacoli doppietta per Michele Merlo (Strambino) 
mentre la resistenza è vinta da Alessandro Morini (Canavese 2005). 

L'atleta Omar Arcuidi della Safa centra una bellissima doppietta nel salto in alto e nel lancio del 
Vortex. 
Il getto del peso è appannaggio di Pietro Musso (Ivrea) mentre il lungo viene vinto da Andrea 
Villaschi (Settimo). 
Infine nella marcia ha prevalere è un atleta del Cus Torino, Marcello Scalise. 
 
 

Oltre alle gare riservate alle categorie ragazzi e cadetti, per gli Assoluti distanze spurie di 
velocità con 80, 150 e 300 utilizzati come test per le gare di maggio dove, con i CDS i inizierà 
veramente la loro stagione outdoor. 
Scendono in pista alcuni tra i migliori velocisti del panorama italiano che nonostante un 
fortissimo vento contrario nel rettilineo riescono a siglare prestazioni maiuscole. 
 
In campo femminile doppietta per Martna Amidei su 80 e 150 mentre i 300 vengono vinti da 
Aurora Casagrande. 
 
Nelle stesse gare, in campo maschile, gli 80 metri sono vinti da Hillary Polanco, i 150 da 
Giovanni Galbieri e i 300 da Brayan Lopez. 


