
BRESCIA. Francesco Pernici, Lu-
ca Leone, Davide Raineri e l'az-
zurraNadiaBattoclettisonosta-
ti i grandi protagonisti del Me-
morial Pettinari, manifestazio-
ne organizzata dal Club San
Rocchino, che ha inaugurato
nel modo migliore il nuovo im-
pianto di atletica di Sanpolino e
chehavistolapresenzadipiùdi
200 atleti. Sono state loro le mi-
gliori performance di giornata
nel programma di contorno al
meeting che ha assegnato an-
cheititoliregionalieprovinciali
dei 10.000 metri uomini e don-

ne,degli Allievisui 30'edelle Al-
lieve sui 20'.

PerFrancescoPernicièarriva-
ta la miglior prestazione euro-
pea stagionale sui 600 metri
con il tempo di 1.19.42; l'atleta
camuno del Free
Zone ha battuto
quasi sul filo di la-
na Stefano Miglio-
ratidelGsSanRoc-
chino (1.19.86). La
campionessa ita-
liana assoluta di
cross Nadia Batto-
cletti ha stampato
la miglior prestazione mondia-
ledisempresulladistanzainso-
lita dei 2.000 metri con il tempo
di 5.59.41 al termine di una gara
condotta in solitaria; sempre

sui 2.000 metri, ma maschili, il
milanese Luca Leone ha segna-
to il record italiano M35 ed il
portacolori del San Rocchino
Davide Raineri quello degli
M45.

Meriti. La nuova pista insom-
maha dimostratodipoter rega-
laregrandi soddisfazioni, ma va
riconosciutoancheilmeritode-
gli atleti che hanno iniziato la
stagione all'aperto con risultati
di rilievo. Una menzione per le
gare di contorno della giornata
va anche ad Alessandra Bonora
del Rodengo Saiano, che sulla

distanzadei 600 me-
tri ha fatto registrare
un ottimo 1.31.65
vincendolaresisten-
za di Sophia Favalli.
Veniamo però a
quellocheerailpiat-
to forte di giornata,
ovvero alle gare che
hanno assegnato le

maglie di campione regionale e
provinciale. Nei 10.000 metri
uominiaspuntarlaèstatol’atle-
ta del Valle Brembana Nicola
Bonzi,autorediunaspettacola-

rerimontanell'ultimokmsuAn-
dreaSoffientini.Terzol'excam-
pione regionale del S. Rocchino
IchamKabir.Sullastessadistan-
za,traledonnemonologodiGa-
iaColli,ancheleidelValleBrem-
bana.Titoloprovincialeesecon-
do posto per Patrizia Bani del
Free Zone, che ha piazzato an-
che l'altra sua portacolori Glo-
riaGiudicialterzo.NellagaraAl-
lievi 30' successo in scioltezza
per Loris Cittadini dell'Atletica
Rodengo Saiano Mico, così co-
me Miriam Scerra del Bovisio
Masciagosièimpostatraledon-
ne sui 20'. Titolo provinciale
all’atleta Free Zone Hajar Assa-
midi, giunta al secondo posto.

I risultati.10.000 metri Uomini

1) Nicola Bonzi (V.Brembana)
29.45.40 2) Andrea Soffientini
(Garbagnate) 3) Hicham Kabir
(Gs San Rocchino) 4)Francesco
Nardone(Gemonatletica)5)Lu-
ca Alfieri (Bovisio Masciago).
10.000MetriDonne1)GaiaCol-
li(Atl. ValleBrembana)35.05.76
2) Barbara Bani (Free Zone) 3)
Gloria Giudici (Free Zone) 4)
Lia Tavelli (Atl. Lonato) 5) Alice
Colonetti(BraccoAtletica).Cor-

sa 30' Allievi 1) Loris Cittadini
(Atl.Rodengo Saiano) 9.130 2)
Jacopo Chicco (Gs Bernatese)
3) Francesco Candiani (Bracco
Atl.).Corsa20'Allieve1)Miriam
Scerra(Bovisio Masciago)5.332
2) Hajar Assamidi (Free Zone)
3)Emma Gatti (ProSesto). Gare

di contorno 150m Donne 1)
Alessandra Iezzi (Bracco Atl.)
18.31. 150m Uomini 1) Federi-
co Manini (Atl.Estrada) 16.09.
600m Donne 1) Alessandra Bo-
nora (Atl.Rodengo Saiano)
1.31.65. 600m Uomini 1) Fran-
cesco Pernici (Free Zone)
1.19.42. 2000m Donne 1) Nadia
Battocletti (Gs Fiamme Azzur-
re)5.59.41.2000mUomini1)Sa-
muel Medolago (Valle Bremba-
na) 5.13.64. //

BRESCIA. L'attesa era grande e
non è stata delusa. Forte la cu-
riosità degli atleti di misurarsi
sulla pista del nuovissimo im-
pianto di Sanpolino, altrettan-
to quella di dirigenti dell'atleti-
ca bresciana ed autorità che in
questa struttura ci hanno cre-

duto con ostinazione da sem-
pre. Il primo impatto è stato
del tutto positivo, come testi-
monia il presidente della Fidal
brescianaRolandoPerri.«È sta-
ta una giornata fantastica, cor-
redata anche da tempi di asso-
luto rilievo, come quelli di Per-
nici e Migliorati, che sono an-
dati entrambi sotto la miglior
prestazione stagionale euro-
peanei 600 metri;vorrei ringra-
ziare tutti coloro che si sono
prestati per la realizzazione di
questoevento, dagli organizza-
tori ai volontari. Non era sem-
pliceadeguarsiai protocolliCo-
vid, visti anche i numerosi par-

tecipanti, ma grazie all'impe-
gno di tutti ce l'abbiamo fatta.
Quantoalla pistaanche gli atle-
ti ci stanno dicendo che è mol-
to prestazionale come del re-
sto avevamo già potuto valuta-
re durante gli allenamenti».
Soddisfazione marcata anche
nelle parole del presidente del
Gs San Rocchino Vittorio Bru-
netti, motore dell'organizza-
zione:«Meglio dicosìnonpote-
va andare anche con i risultati
che sono stati di grande livel-
lo». Anche Cesare Pettinari sa-
rebbe stato felice: «Immagino
proprio di sì, ci manca tanto».
Presente al meeting anche l'as-
sessoreai lavoripubblici delco-
munediBresciaValterMuchet-
ti:«È un grande orgoglioospita-
re manifestazioni di questo li-
vello e in un impianto che ab-
biamo fortemente voluto. Ora
si tratta di migliorarlo ulterior-
mente, raddoppiando gli spo-
gliatoie sistemandoalcuni det-
tagli che la Fidal ci ha fatto pre-
sente. Ogni suggerimento è
ben accetto». La risposta degli
atleti si è avuta in pista con pre-
stazioni di notevole spessore
come quella del camuno Fran-
cesco Pernici sui 600 metri: «A
direilverosperavo difareanco-
ra meglio ma per adesso va be-
ne così. Ora vado a caccia del
minimo europeo e mondiale
sugli 800 metri». Stella della
manifestazione lagiovaneregi-
na italiana del cross e due volte
oro europeo under 20 Nadia
Battocletti, che si è esibita rea-
lizzando un ottimo tempo sui
2.000 metri, confermando poi
di voler puntare al minimo
olimpico sui 5.000. // S.CASS.

Sanpolino inaugura
la nuova pista
con tempi di valore
europeo e mondiale

Podio 10.000.Da sinistra Soffientini, Bonzi e Kabir // FOTO NEWREPORTER

Pernici stampa la miglior
prestazione continentale
sui 600 metri, Battocletti
«iridata» sui 2.000 metri

In gara 200 atleti
I portacolori
del Valle Brembana
Bonzi e Colli
campioni
regionali nei 10.000
uomini e donne

Sergio Cassamali

Felici.Colli è campionessa regionale 10.000: con lei Bani (a sx) e Giudici (a dx)

Ungrandesabato. Lo ha vissuto Francesco Pernici // FIDAL BRESCIA
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«Meglio di così
non poteva
proprio andare»

Salto in lungo.Afuye in azione sulla pista di Sanpolino

Le reazioni

Perri (Fidal Brescia):
«Giornata fantastica»
L’assessore Muchetti:
«Siamo orgogliosi»
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