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Mattia Padovani 3’44”16 sui 1500m
Trento, in 184 sui 1500m al 44° Gran Premio del mezzofondo
TRENTO- Molto partecipata la 44^ edizione del Gran Premio del mezzofondo che martedì
sera si è disputata a Trento, in gara le categorie ragazze/i sui 1000m, le cadette/i sui 2000m
e gli Assoluti m/f sui 1500m con anche una gara di marcia sui 5km.
146 sono stati gli atleti delle categorie giovanili, 74 le Assolute nei 1500m e ben 184 gli
Assoluti nei 1500m maschili. Mattia Padovani lecchese che si è trasferito a Trento per gli
studi universitari, non ha voluto mancare alla gara che si è disputata nella sede dei suoi
allenamenti e con 3’44”16 lima 2” al miglior crono stagionale e ottiene il suo terzo miglior
risultato di sempre a poco più di 50 centesimi dal personale di 3’43”58 ottenuto al Golden
Gala a Roma nel 2017.
Mattia che veste i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, ha vestito la maglia azzurra in
occasione dei campionati mondiali Juniores nel 2014 e successivamente nel 2017 l’ha
indossata di nuovo ai campionati Europei Under 23.
Campione italiano di cross tra gli Juniores nel 2014, detiene la maggioranza dei record
sociali del mezzofondo a partire dalla categoria Cadetti sino a quella Seniores dove domina
la scena dagli 800m con 1’51”1 fino ai 5000m con 14’05”54 passando dai 1500m con
3’43”58 e dai 3000m con 8’05”23.
Oltre ai record sociali Mattia vanta anche i primati provinciali Allievi dei 1000m indoor con
2’34”02, degli 800m indoor tra gli Juniores con 1’56”18 e dei 1500m con 3’58”29, e ancora
sui 1500m indoor Promesse con 3’50”16, sui 3000m indoor con 8’17”39, con 3’45”86 sui
1500m sempre tra le Promesse ma outdoor, passando alla categoria Seniores, suoi i primati
sui 1500m indoor con 3’45”25 e sui 3000m indoor con 8’16”98.
Soddisfatto per la prestazione ottenuta a Trento.
“Sono contento della gara di ieri perché quest’anno dopo una buona stagione invernale, ho
fatto fatica ad esprimermi sui miei livelli nella gare outdoor – spiega- Finalmente ieri sera
ho avuto sensazioni positive, non è un risultato clamoroso, ma l’importante era dare a me
stesso una prova di efficienza prima dei campionati italiani di Bressanone che saranno tra
meno di due settimane e che ora affronterò con la giusta convinzione”.
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Terza posizione nella gara a Trento.
Una gara di buon livello con alcuni atleti che sono nelle posizioni di vertice delle graduatorie
nazionali, la vittoria con 3’42”94 va al finanziere Yassin Bouih seguito al 2° posto da
Mohamed Zerrad della Atl Biotekna Marcon con 3’43”08, Mattia Padovani chiude il podio
con 3’44”16 davanti a Riccardo Tamassia del Trevisatletica con 3’45”24 e a completare la
top five, Thomas Gmur atleta elvetico che ottiene 3’47”30.
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