CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E SOCIETARI MASTER DI CORSA IN MONTAGNA
MEDUNO 12 GIUGNO 2022

A Meduno (PN), la società Atletica San Martino ha organizzato i Campionati Italiani
individuali e di società master di Corsa in Montagna. E dal Friuli, torna a comandare,
sia in campo femminile, sia in quello maschile, Atletica Paratico. Infatti la società
bresciana, presieduta da Ezio Tengattini, si aggiudica entrambe le classifiche per
società. Finalmente anche i maschi, tornano a conquistare un titolo a squadre, dopo
che, per due volte in questa annata, si sono classificati al secondo posto nelle classifiche
dei Campionati Italiani. Continua invece il dominio incontrastato per la squadra al
femminile.
Le donne, si aggiudicano il titolo, vincendo la categoria con 755 punti, davanti
all’Atletica Aviano (723) e all’Atletica Verbano (628).
In campo maschile, il successo arriva con 1099 punti, davanti all’Atletica
Valdobbiadene (1002) e la Polisportiva Montereale (812).

Anche in campo individuale Atletica Paratico l’ha fatta da padrone, vincendo sette titoli
Italiani.
Oro al collo per Chiara Bonassi tra le SF35, per Monica Vagni tra le SF40, Nives
Carobbio tra le SF55, Iole Ronchi tra le SF65 ed Eugenia Delbarba tra le SF75. Sono
due gli ori anche in campo maschile grazie al sacerdote più veloce d’Italia, Franco
Torresani, primo tra i SM60 e Vittorio Bertazzoli tra i SM80.
Cinque gli argenti con Simona Angelini tra le SF50, Maria Claudia Cossetti tra le SF55
dove ha ceduto solo alla compagna di società Carobbio. Seconda al traguardo pure
Giovanna Cavalli tra le SF60. Tra gli uomini, argento per Ramon Pangrazio tra i SM40
e Lino Cicci tra i SM65.

Conquistano il bronzo Roberta Illini tra le SF50, Maria Grazia Boesi tra le SF65, tra le
donne e Giuseppe Antonini tra i SM50, Marco Premoli tra i SM55 e Antonio
Baroni (SM70) tra gli uomini.
Detto dei podi, da segnalare numerose altre ottime prove che nell’insieme riportano
l’Atletica Paratico in cima ad entrambe le classifiche di società.

