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Tre ori e due argenti per la speed giovanile Italiana, grazie a Leonardo Gontero, Alessandro
Santoni e Stefano Ghisolfi.
Nuovo record italiano per l’omologata maschile e femminile e maschile sulla short.
Il 10 luglio il team speed è a Chamonix per la Coppa Europa Giovanile, con Alessandro Santoni,
Chiara Rogora, Michela Facci, Leonardo Gontero e Stefano Ghisolfi.
La female B è sempre la prima categoria in gara e Chiara si qualifica con un’ottimo 13.29; lotterà
per il terzo e quarto posto perdendo contro la Russa Klochkova che ha la meglio con un 13.11.
Alessandro si qualifica con il miglior tempo (9.11) e “controllando” la gara negli scontri diretti,
vince il suo secondo oro di quest’anno.
Michela con un 14.46, purtroppo non si qualifica e finisce 10°.
Leonardo in grande forma si qualifica con il secondo tempo (7.37, record Italiano) e si
classificherà al secondo posto perdendo dal russo Vadenchuk che sfornerà un 7.09.
Stefano si qualifica 8° con 8.79; perderà nello scontro diretto con il vincitore della gara e finirà 5°.
Il 12 luglio, si schiera la Nazionale senior per la Coppa del Mondo, con i fratelli Sirotti, Sara
Morandi, insieme a Michela, Leonardo e Stefano.
Grande partecipazione a questa gara da parte di tutte le nazioni grazie all’imminente appuntamento
con i mondiali di Arco.
Tutti i team sono agguerriti ed i tempi si sono ulteriormente abbassati; ci si qualifica con 10” per le
donne e 7.50 per gli uomini.
Sara sarà 21a con 11.17 (record Italiano); Michela 35° con 14.31; mentre per gli uomini si
distingue Leonardo, ma il il suo 7.60 gli varrà purtroppo solo il 17° posto. Sirotti Gianluca 34° con
8.46; Stefano 39° con 8.79, mentre Michel, appena riabilitato, 41° con 9.23.
Vincerà la gara maschile il russo Adbrakhmanov Sergey con 6,37 stabilendo il nuovo record
del mondo che era del Cinese Qixin Zhong con 6.40.
Il 14 luglio siamo a Friedrichshafen alla fiera dell’Out Door, con la Coppa Europa Giovanile sulla
omologata da 10 metri.
Dopo un trasferimento da Chamonix sotto il diluvio universale, ci raggiungono due equipaggi
guidati da Alberto Acerbis e Cristiano Fossali. Siamo uno squadrone con Chiara Rogora e Bianca
Quercetti per la B femminile; Alessandro Santoni, Nicolò Acerbis e Ludovico Fossali per la B
maschile; Michela Facci, Federica Mingolla e Ilaria Guidotti per la A femminile; Michele Marcolla,
Andrea Botto e Alessandro Boulos per la A maschile; Leonardo Gontero, Stefano Ghisolfi e Davide
Dallari per la Junior Maschile.
Anche su questa gara, grande partecipazione e forte carica agonistica.
Per la B femminile, Chiara si qualifica con 8.52 e lotta con grande determinazione negli scontri
diretti che la vedono di nuovo ad affrontare la russa Klochkova, dalla quale perderà per un
centesimo di secondo, 7.83…peccato…4°.
Bianca, alla sua prima esperienza Europea, si qualifica con 9.17, ma perde il suo primo scontro
cadendo…8°.
Nella B maschile, Santoni replica….medaglia d’oro, dominando la gara anche sulla short; qualifica
con 5.11 e vince con 5.53.
Acerbis anche lui alla sua prima esperienza in Nazionale si qualifica con 8.17, si classificherà 6°.
Ludovico Fossali al suo esordio non riesce a qualificarsi con 8.38 e si classifica 9°.

Per la A femminile, Si qualificano Facci con 8.39 e Mingolla con 8.23; non funzioneranno agli
scontri e finiranno con il 7° e 8° posto. Guidotti Ilaria al suo esordio 15° con 9.16.
Per la A maschile si qualifica solo Marcolla con 5.92, ma cadrà agli scontri…8°.
Botto 11° con 6.70 e Boulos pasticcia alla qualificazione…… 15° con 7.19.
Per la Juinior Maschile vince un grande Leonardo Gonteto che si qualifica con il miglior tempo,
4,67 e domina la gara vincendo con 4.57, nuovo record Italiano sui 10 metri. Un ottimo Ghisolfi
2° con 5.68, qualificatosi con 5.29, si scontrerà poi con Leonardo e ne uscirà una salita
entusiasmante, 4.69 contro 4.81.
Dallari esordisce 11° con 6.23.
Podio al secondo posto per l’Italia con 338 punti dietro alla Francia con 374 e davanti alla Polonia
con 335.
Al prossimo appuntamento con la Nazionale Senior ai Mondiali di Arco il 24-25-26 e con la
Nazionale Giovanile a Veliko dal’1 al 4 agosto.
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Foto
10 luglio 2011 Chamonix
Coppa Europa Giovanile
http://associazioni.monet.modena.it/equilibrium/graphics/ARRAMPICATA/COPPA%20EUROPA
%20GIOVANILE%20CHAMONIX%202011/index.html
12 luglio 2011 Chamonix
Coppa del Mondo
http://associazioni.monet.modena.it/equilibrium/graphics/ARRAMPICATA/COPPA%20DEL%20
MONDO%20SPEED%20CHAMONIX%2012%20LUGLIO%202011/index.html
14 luglio 2011 Friedrichshafen
Coppa Europa Giovanile
http://associazioni.monet.modena.it/equilibrium/graphics/ARRAMPICATA/COPPA%20EUROPA
%20GIOVANILE%20FRIEDRICHSHAFEN%2014%20LUGLIO%202011/index.html

