TRIONFANTE INIZIO STAGIONE PER I CDS A BERGAMO

Entusiasmante l'inizio di stagione a Bergamo per le ragazze dell'atletica Brescia 1950.
Eccezionali i risultati nei 100 metri che vedono uscire vittoriose con tempi di tutto rispetto,
nonostante le proibitive condizioni climatiche, Alessia Niotta e Johanelis Herrera Abreu e Giulia
Guglielmi che si aggiudicano il primo, il terzo posto e il sesto posto con il tempo
rispettivamente di 11.87, 11.98 e 12.07. Nei 200 la Niotta bisserà il primo posto mentre la
Herrera si piazzerà al nono seguita al tredicesimo da Giulia Guglielmi. Ottimo terzo posto nei
100 ostacoli di GYEDU Abigail che corre sotto un nubifragio. Vittoria nei 1500 metri per Elisa
Bortoli seguita al terzo posto dalla compagna di squadra Sveva Fascetti. Quinta la giovanissima
Vanessa Campana, nona Francesca Olmi e decima Mara Ghidini. Quinta posizione per Elisa
Romeo nei 400 metri. Nei concorsi vittoria di Natalina Capoferri nel disco e di Roberta Molardi
nel giavellotto mentre conclude in seconda posizione Francesca Stevanato e la juniores
Veronica Rossetti si piazza al settimo posto. Seconda e quinta sono rispettivamente Agata
Gremi nel lancio del martello e Giulia Rossetti. Nel salto in alto Nicole Arduini è quarta. E'
Lobna Saardi a chiudere in sesta posizione nei 3000 siepi. Terza Nicole Colombi mei 5000 m.
di marcia e nona Giulia Sbernardori. Nella seconda giornata con un clima decisamente migliore
è Elena Venturi degli Esposti ad aprire le danze con i 400 ostacoli. Buona la prova dell'atleta
che chiude in terza posizione. "Sono contenta della mia prova. E' una delle migliori gare della
mia carriera!" E' nona nella stessa specialità Michela Pellanda, neolaureata in scienze motorie.
Partono i 1500 metri che vedono una discreta performance della Bortoli che chiude in seconda
posizione e della Fascetti che è quarta, parte decisa la juniores Cherubini ma sembra allentare
la presa forse intimorita dalla determinazione delle atlete più esperte che, però, non hanno
spinto al massimo tenuto conto anche della fatica del giorno precedente. E' nona seguita dalla
buona la prova dell'allieva Vanessa
Campana.
Strepitoso risultato
quello della staffetta 4x100. Le Promesse (Gyedu-Niotta-Tagliabue ed Herrera) vincono la gara
e al terzo posto si piazzano le senior (Cesana-Albertoni-Romeo e Guglielmi). Buona anche la
prova della staffetta juniores (Mandji-Baruzzi-Antonelli e Corbetta) e di quella allieve
(Kaba-Corradini- Mangiapane e Tomasoni). Si comporta bene anche la 4x4 formata da
Pellanda, Cherubini, Venturi degli Esposti e Romeo che conquista la terza piazza, dodicesima è
la 4x4 seniores e quattordicesima quella allieve.

Soddisfatti Presidente e d.t. e dirigenti. "Siamo la seconda società in Lombardia dopo la Bracco
e aspettiamo le classifiche ufficiali per la conferma in serie oro. I risultati non hanno smentito le
aspettative e le atlete si sono fatte trovare pronte per questa prima fase dei campionati di
società. Da qui in avanti si deve solo migliorare, la stagione è appena cominciata. In bocca al
lupo a tutti noi!" Le parole sono del Presidente Aldo Bonfadini.
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