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COMUNICATO STAMPA
MARTA PIROVANO SEMPRE PIU’ IN ALTO
Grandissima prova di Marta Pirovano (A.S. Lanzada) domenica 17 maggio u.s. a Besana Brianza
(MB) dove ha realizzato il suo nuovo primato personale nel salto con l’asta con la misura di 3,05
metri, migliorandosi di 5 centimetri. Una prestazione, quella della campionessa regionale indoor,
che vale 952 punti nelle tabelle Fidal ovvero un risultato di livello assoluto. La polivalente Marta
risiede e si allena a Monza, ma dati i forti legami di amicizia e le estati abitualmente trascorse in
Valmalenco ha deciso di tesserarsi e gareggiare per l’A.S. Lanzada.

MEETING INTERREGIONALE SU PISTA A NEMBRO
Alcuni atleti della provincia di Sondrio hanno partecipato sabato 16 maggio u.s. al Meeting
interregionale su pista organizzato dall’Atletica Saletti a Nembro (BG). Una bella occasione per fare
esperienza e confrontarsi con i migliori atleti della regione e non solo (oltre 500 complessivamente
gli atleti in gara). In evidenza Mattia Castellazzi (U.S. Bormiese) che ha lanciato il peso da 6 kg a
14,81 metri, suo nuovo primato personale (precedente 14,59 m), vincendo così la gara juniores.
Per il G.S. Valgerola presenti Matteo Ruffoni (categoria juniores) che nei 400 metri ha fermato il
cronometro a 55”72 e il compagno di squadra Daniele Menghi che ha corso i 1500 metri in 4’15”57
(suo nuovo primato personale). Nutrita la pattuglia del C.O. Piateda capeggiata dal direttore
tecnico Alberto Rampa: Federico Parolo ha corso i 100 metri in 12”33 con 3 metri di vento
contrario, Jacopo Bersellini nei 110 ostacoli ha fermato il cronometro a 16”53, a un solo secondo
dal minimo per i campionati italiani, Pietro Mazza si è avvicinato al suo personale nel salto in alto
con la misura di 1,73 metri, Yassine Dabza riorientato sui 400 metri per problemi di orario delle
gare è andato per la prima volta sotto il muro del minuto (59”62), Ahmed Tizbibt ha fatto un' utile
esperienza nell’alto pur saltando solo 1,60 metri, lui che in passato ha già superato il metro e
settanta, Nicolò Mascarini è approdato, con grande soddisfazione sua e del C.O. Piateda, alla finale
del salto in lungo con la misura di 6,03 metri, nella finale ha piazzata un bel 6,07 m e un ottimo
6,11 m avvicinando il 6,20 m ottenuto ai Campionati studenteschi svoltisi la settimana scorsa al
“Giuriati” di Milano. “La nota lieta della prestazione di Mascarini – spiega il d.t. Rampa - è che si è
ormai stabilizzato sopra i 6 metri. Per un ragazzo accreditato alla gara con 5,23 m è certo una bella
soddisfazione”. Da citare anche la gara dei 100 metri dove Riccardo Lerda (G.P.
Valchiavenna/categoria master 40) ha corso in 13”03.
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