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Altre due medaglie per il mo-
vimento bresciano di atletica
ai campionati italiani assolu-
ti indoor di Ancona. Domeni-
ca, nell'ultima giornata della
rassegna, è arrivato un dop-
pio podio al femminile: e così
dopo l'oro di Hassane Fofana
(60 ostacoli) e Nicole Colom-
bi (3000 metri marcia) che
erano saliti sul podio sabato,
ecco servito il poker.

Bene, dunque, Johanelis
Herrera Abreu (Atletica Bre-
scia 1950) che nei 60 metri
corre 7'32 in batteria, 7'33 in
semifinale e 7'34 in finale
piazzandosi terza: un ottimo
rendimento che le permette
di salire sul podio. Per la velo-

cista classe 1995 un migliora-
mento di quasi due decimi, ol-
tre che l’ottavo tempo italia-
no all-time: merito di un pe-
riodo molto positivo, con gli
allenamenti condotti a Vicen-
za con il tecnico Umberto Pe-

goraro che le hanno permes-
so si spiccare il volo. Un volo
che potrebbe tingersi presto
anche con i colori dell’iride:
«Jo» infatti, pur non avendo
ancora conseguito il minimo
per i mondiali di Birmin-

gham (7’30) in programma
dall’1 al 4 marzo, è nella lista
degli atleti ai quali potrebbe
comunque essere riservato
uno spazio dalla Iaaf per la
partecipazione alla massima
rassegna.

L'altro bronzo invece è con-
quistato da Federica Zanne
(Atletica Brescia 1950) nei
3000: il suo crono di 9'30''21
le permette di piazzarsi alle
spalle della favorita Marghe-
rita Magnani e di Chiara Ca-

solari. Per Federica Zanne,
campionessa italiana pro-
messe un paio di settimane
prima, la conferma di un per-
corso che sta certificando la
sua maturazione.

Quinto posto, ma di altissi-
mo valore, per Sophia Favalli
(Free-Zone) negli 800 con
2'08''30; la giovane classe
2001 è ancora Allieva (e infat-
ti il crono le vale il minimo
per la qualificazione agli Eu-
ropei di categoria) ma sa già
ritagliarsi spazio ad alti livel-
li, finendo a 1' dal podio. Infi-
ne una punta di rammarico
con giallo per la staffetta 4x1
giro dell'Atletica Brescia (Pa-
vese, Romeo, Herrera e Niot-
ta) squalificata per una pre-
sunta invasione di corsia, do-
po aver fatto segnare uno stre-
pitoso 1’37’’55 che avrebbe si-
gnifcato argento. Una deci-
sione abbastanza difficile da
capire, visto ciò che è capita-
to anche in altre gare in circo-
stanze simili: peccato, per-
chè sarebbe stata una meda-
glia strameritata.•M.MAT.
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L’Atletica Carpenedolo ha or-
ganizzato magistralmente
l'edizione 2018 dei campiona-
ti regionali individuali di
cross Cadette e Cadetti, per il
quarto Cross della Zappa-
glia-memorial Regonaschi; e
a contorno, hanno inoltre ga-
reggiato sui prati di Visano le
categorie Esordienti e Ragaz-
zi con 370 giovani runner
provenienti da tutta la Lom-
bardia al via: per una spetta-
colare mattinata dedicata al-
la corsa.

ILTITOLOCADETTEè andato a
Chiara Begnis (Valle Bremba-
na) che ha superato sul filo di
lana Arianna Algeri (Brusa-
porto) e Sofia Bonanomi (Me-
rate Atletica Promoline)
mentre la prima atleta bre-
sciana al traguardo è stata
Danila Milani (Atletica Valle-
camonica), in diciannovesi-
ma posizione; tre passi alle
sue spalle ecco Anna Castella-
ni (Atletica Rezzato) venti-
duesima, seguita da Alessan-
dra Nolaschi (Atletica Valle-
camonica).

In campo maschile invece il
titolo è stato conquistato da
Mattia Campi (Rovellasca)
davanti a Mattia Zen (Malna-
te) mentre molto positiva è
stata la prova del bresciano
Matteo Carasi (AV Sporting
Team) che ha chiuso al terzo
posto a strettissima distanza
centrando una meritata me-
daglia di bronzo. L’AV Spor-
ting Team ha poi centrato
una seconda top ten grazie a
Rida Kamal Idrissi.

Spettacolo anche nelle altre
gare, a partire dagli Esordien-
ti dove in campo femminile
ha dominato la Santi Nuova
Olonio con due atlete ai pri-
mi due posti: vittoria per Te-
resa Buzzella davanti a Asia
Contessa. Terza la bravissi-
ma Elisabetta Pedrini (Bri-
xia Atletica 2014) davanti a
Martina Bianchi (Corrinti-
me) ed a Serena Rinaldi

(Atletica Vallecamonica).
Bresciane anche la sesta e la
settima classificate, Giulia
Spinello (Rebo Gussago ) e
Maya Rios Citroni (Robur
Barbarano).

Tra gli Esordienti è un «can-
gurino» della Motus Caste-
gnato il primo a tagliare il tra-
guardo: Dawit Maffazioli pre-
cede Marco lombardi (Atleti-
ca Villanuova) e Luca Regosi-
ni (Atl.Rodengo Saiano).
Quarto posto per Christian
Di Maio (Corrintime), quin-
to Valerio Bresciani Saottini
(Atletica Rezzato) e sesto An-
drea Comensoli (Atletica Val-
lecamonica).

OLTRE CENTO ATLETI si sono
poi dati battaglia tra i Ragaz-
zi. In campo femminile la più
veloce è stata Samira Manai
(Atletica Vallecamonica) che
ha preceduto sul traguardo
un'altra forte atleta, ovvero
Sonia Mura (Atletica Carpe-
nedolo). Al terzo posto si è
piazzata Giada Macchi (Atle-
tica Gavirate) mentre ha tro-
vato spazio al sesto posto Mi-
chela Ravelli (Atletica Valle-
camonica). Molto combattu-
ta anche la gara in campo ma-
schile: sul traguardo l’ha
spuntata Daniele Benedini
(AV Sporting Team), trionfa-
tore di giornata davanti a Ma-
nuel Zanini (Atletica Gavira-
te); terzo gradino del podio
invece per Tommaso Berto-
letti (AV Sporting Team). Il
duo della F.O. Running team
formato da Leonardo Simon-
celli e Massimiliano Corsini
ha invece occupato i piazza-
menti immediatamente ai
piedi del podio. Al termine
delle gare infine la classifica
combinata ha permesso di in-
dividuare la società vincitrice
del memorial Daniele Rego-
naschi, appassionato organiz-
zatore e amico del running:
con 382 punti ha trionfato
l’Atletica Vallecamonica, da-
vanti all'AV Sporting Team
con 235 punti mentre terza è
stata l’Atletica Gallaratese
con 223 punti.•
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ESORDIENTIFEMMINILE
1.TeresaBuzzella 1’46“
2.AsiaContessa 1’49“
3.ElisabettaPedrini 1’50“
4.MartinaBianchi 1’54“
5.SerenaRinaldi 1’55“
6.GiuliaSpinello 1’57“
7.MayaRiosCitroni 1’57“
8.ElisaMenatti 1’58“
9.GloriaFerrarato 1’58“
10.ParamjitKauro 2’00“
11.EmmaDelPesce 2’02“
12.GiuliaValseschini 2’03“
13.ElisaPoiatti 2’04“
14.AnnaQuaresmini 2’04“
15.IleniaDominici 2’04“
16.CaterinaBuelli 2’10“
17.AriannaPasini 2’11“
ESORDIENTIMASCHILE
1.DawitMaffazioli 1’47“
2.MarcoLombardi 1’49“
3.LucaRegosini 1’49“
5.ChristianDiMaio 1’51“
6.AndreaComensoli 1’54“
7.DanieleBertelli 1’56“
8.MattiaLuigiOrizio 1’57“
9.GiacomoFratus 1’56“
10.DanielZampedri 1’57“
11.LeonardoVenturelli 2’00“
12.NicolaTriboldi 2’01“
13.AchilleTomasi 2’01“
14.MatteoCapriotti 2’01“
15.NicoloBaronio 2’02“
16.LeonardoBaiocchi 2’03“
17.CristianGiaretta 2’04“
RAGAZZE
1.SamiraManai 3’40“
2.SoniaMura 3’42“
3.GiadaMacchi 3’44“
4.AlessiaAcquistapace 3’46“
5.AuroraCombi 3’46“
6.MichelaRavelli 3’48“
7.MartaDonati 3’50“
8.AdelaSorinaLacatus 3’54“
9.LamiaeRiffi 3’55“
10.BenedettaSimonetti 3’57“
11.AlessiaRuzza 3’58“
12.AnnaAlmici 3’59“
13.FadilaNaomiOuedraogo 4’00“
14.BeatriceDonadello 4’01“
15.LucreziaBertoli 4’03“
16.ViolaBenaglia 4’06“
17.MartinaTorri 4’08“

RAGAZZI
1.DanieleBenedini 3’20“
2.ManuelZanini 3’24“
3.TommasoBertoletti 3’25”
4.LeonardoSimoncelli 3’25“
5.MassimilianoCorsini 3’26“
6.VittorioScopaniti 3’27“
7.MattiaGuarinoni 3’28“
8.PietroMilzani 3’28“
9.GiacomoCiaponi 3’30“
10.LorenzoCafarelli 3’32“
11.FedericoDeledda 3’34“
12.PietroReboldi 3’35“
13.GiulioMascheri 3’36“
14.MarcoValseschini 3’36“
15.AlessandroCarli 3’38“
16.JacopoDanieleCiapponi 3’41“
17.MattiaMusesti 3’42“
CADETTE
1.ChiaraBegnis 7’00“
2.AriannaAlgeri 7’02“
3.SofiaBonanomi 7’02“
4.ValentinaGermani 7’08“
5.FedericaDalfovo 7’10“
6.NicoleCoppa 7’10“
7.SimonaRossi 7’10“
8.AuroraPiaser 7’12“
9.SerenaLazzarelli 7’14“
10.MiriamScerra 7’15“
11.GaiaChierichetti 7’18“
12.MargheritaFabris 7’19“
13.MiriamNaoui 7’20“
14.CamillaGalimberti 7’22“
15.GretaContessa 7’24“
16.MartaLadiga 7’26“
17.FrancescaMentasti 7’27“
CADETTI
1.MattiaCampi 7’56“
2.MattiaZen 7’58“
3.MatteoCarasi 8’00“
4.FedericoCarrà 8’05”
5.GiacomoSimonini 8’06“
6.RidaKamalIdrissi 8’07“
7.MicheleSimoneGalvani 8’08“
8.AndreaGiglio 8’08“
9.PietroMartinelli 8’10“
10.MatteoBardea 9’11“
11.DanieleFrezzato 8’12“
12.MattiaAdamoli 8’15“
13.DavideCurioni 8’17“
14.AndreaBirolini 8’17“
15.GiovanniColetta 8’20“
16.LorisCittadini 8’21“
17.MarcoCamorani 8’24“

Leclassifiche

Ilpodio dei3000metri conFedericaZanne FIDAL/Colombo Ilpodio dei60metri conJohanelis HerreraAbreu FIDAL/Colombo

ADANCONA
ITRICOLORI
Quartoweek-end
consecutivodedicatoai
tricoloriad Ancona:
stavoltatocca aimaster
scendereinpista e
confrontarsinelle diverse
categorie.Esaranno
davveronumerosi gli
atletibresciani chenel
finesettimana(siparte
venerdìe sichiude
domenica)arriveranno
nelleMarche perprovare
adinseguireun risultato
importante.Spazio
dunque,dopo lecategorie
giovanilie gliassoluti,ai
piùespertiMaster, peri
qualilavoglia di
gareggiaree provare a
migliorarsinonè ancora
sopita,e cheadAncona
cercherannodiessere
nuovamenteprotagonisti.
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