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Cancellato dopo quasi 30 anni il precedente record di
Davide Raineri
Sabato pomeriggio si sono disputate le gare del Meeting Caratese
CARATE BRIANZA – Con l’organizzazione dell’Asd Daini Carate Brianza, sabato
pomeriggio si sono disputate le gare del Meeting Caratese memorial “Gino Riva” trofeo
“Memorial Simone Caglio”, gare di interesse nazionale per le categorie giovanili che
hanno disputato i 1000m e per gli Assoluti che invece hanno disputato il miglio (1609,34m)
e una gara a inviti sui 3000m.
Ed è proprio da quest’ultima che si sono avuti i riscontri migliori, non poteva essere
altrimenti visto il parterre degli iscritti. Gara lanciata su ritmi elevati dalle “lepri” incaricate
che hanno portato il gruppetto dei migliori sino ai 2000m; esaurito il loro compito hanno
lasciato via libera agli altri e Mattia Padovani si è messo in testa a tirare per non
vanificare quanto di buono fatto sino a lì e cercare di ottenere il primato personale. Viene
battuto in volata da Samuel Medolago dell’Atl Valle Brembana che scende a 7’59”47, ma
grazie al 2° posto quasi a spalla, anche il lecchese ritocca il proprio primato che alla fine
con 8’00”10 viene migliorato ma non solo. Dopo 29 anni cade il record storico di un allora
19enne Davide Raineri che aveva ottenuto il 17 giugno 1992 a Verona 8’01”44. A distanza
di quasi 30 anni l’ormai “vecchio” primatista è ancora in gara e molto competitivo, tanto è
che nella seconda serie si prende il lusso a 48 anni di correre in uno strabiliante 8’24”57 a
soli 4” dal suo primato italiano Senior Master 45.
Per Mattia, una settimana molto proficua in quanto a distanza di pochi giorni diventa
doppio primatista Assoluto: nei 3000m sabato scorso e nei 5000m a Zogno la scorsa
settimana. Detiene inoltre anche i primati Promesse (20/22 anni) dei 1500m con 3’43”58,
dei 3000m con 8’13”10 e quelli indoor dei 1000m Allievi con 2’34”02, dei 1500m Juniores
con 3’58”29, dei 1500m e dei 3000m Promesse con 3’50”16 e 8’17”39, e quelli Assoluti dei
1500m e 3000m con 3’45”25 e 8’16”98.
Anita Raineri e Gemma De Capitani davanti nei 1000m Ragazze. Teresa Buzzella
bronzo tra le Cadette
Bei risultati per tre rappresentanti lecchesi in gara: Anita Raineri (Us Derviese) fa sua la
gara dei 1000m correndo in solitaria in 3’18”56 a meno di 2” dal suo primato personale e
precede Gemma De Capitani (Up Missaglia) che conclude in 3’29”44. Teresa Buzzella
(Us Derviese) conclude i 1000m Cadette al 3° posto in 3’07”71.
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Gare Assolute, sui 100m Giorgia Mameli e Arianna Brevio 1^ e 3^
100m femminili e sette serie, al termine la migliore di tutti è stata Giorgia Mameli (Pol
Libertas Cernuschese) che vince in 12”49, mentre Arianna Brivio (Atl Lecco Colombo
Costruzioni) con 12”90 chiude al 3° posto. Matilde Gervasoni (Pol Lib Cernuschese)
chiude 5^ con 12”97, Elisa Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 12^ in 13”27, Arianna
Bellani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) chiude 15^ in 13”57.
Nella gara del miglio Benedetta Buzzella (Us Derviese) conclude 8^ in 5’45”9, Marilena
Locatelli (Pol Bellano Galperti Group) chiude 19^ in 6’38”08.
100m maschile, Christian Jacovone al 3° posto
Primato personale per Christian Jacovone (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che corre in
11”1 tempo che gli vale il 3° posto. I compagni di club Michele Magni 16° con 11”85,
Matteo Scaccabarozzi 19° con 11”93, Gabriel Durante 32° con 12”32, Giacomo Crippa
38° con 12”58 e Gianbattista Rappella (Vigor Ligornetto) 48° con 20”28.
Nel miglio il miglior piazzamento lecchese è il 13° posto di Nicolò Vergottini con 4’50″98,
al 18° il compagno di società Mario Buzzella con 4’59”38, Massimiliano Rota 36° per
l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 5’21”83. Nel salto in alto al 4° posto Alessandra
Bruno (Atl Cassago) con 1,49m.
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