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Matta Padovani

PONZANO – Al 30° Memorial “ Giovanni Maria Idda” che si è disputato ieri sera a
Ponzano, grande prestazione del lecchese Mattia Padovani (Atl Lecco Colombo
Costruzioni) in gara sui 1500m ritocca con 3’43”67 il suo primato personale, centra
il minimo per i campionati europei Under 23 e diventa il nuovo primatista
provinciale sia Promesse migliorando il suo precedente primato sia Assoluto
cancellando dopo 23 anni il 3’44”0 di Antonio Longo Dorni.
Mattia si è classificato al 6° posto perdendo posizioni nell’ultimo rettilineo finale dopo
essere stato per buona parte della gara in scia ai migliori, la gara è stata vinta dall’algerino
Amin Cheniti in 3’41”75 che precede l’azzurro di origini marocchine Marouan Razine
3’42”45 e l’altro azzurro di origini somale Sheik Alì Mo Abdikadar, 3’42”76. In gara sui
5000m al rientro dopo il lungo stop per un intervento ad entrambi i tendini, il valsassinese
Michele Fontana (Cs Aeronautica Militare) che dopo aver corso e vinto un 3000m la
settimana scorsa a Sondrio, questa volta va alla ricerca di un tempo che gli permetta di
partecipare ai campionati italiani Assoluti che lo vedono assente ormai dal 2014, il 14’18”81
ottenuto a Ponzano oltre al 7° posto in gara vale anche come lasciapassare per i tricolori di
Trieste in programma dal 30 giugno al 2 luglio.
Mattia Montini

TREVISO – Mercoledì da primato per Mattia Montini, alla ricerca di tempi di rilievo
sui 110hs che gli permettano di partecipare ai campionati europei di categoria in
programma a Grosseto dal 20 al 23 luglio, è dovuto andare sino a Treviso per provare a
migliorare il 14”49 che aveva ottenuto a Nembro e che valeva già come minimo. Mattia un
pò in ritardo di preparazione per un lieve problema muscolare che ne a compromesso
questa parte iniziale di stagione, a Treviso da una spallata al suo precedente primato e con
14”17 oltre a riconfermare il minimo si porta al 23° posto delle graduatori stagionali.
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