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H.P. Savona in Line: risultati eccellenti agli Italiani di
maratona e ai Giochi Nazionali
di Redazione
20 Giugno 2015 – 10:54

Savona. Risultati di assoluto livello per gli atleti dell’H.P. Savona in Line al
campionato italiano di maratona svoltosi domenica 7 giugno a Senigallia, nelle
Marche, e ai Giochi Nazionali per società “B. Tiezzi” che si sono tenuti a Fanano, in
Emilia, venerdì 12 e sabato 13 giugno.
Nella maratona straordinario risultato di Fiorenzo Musso che conquista la medaglia
d’argento categoria Juniores al termine di una gara molto tirata che il portacolori gialloblù
ha chiuso in 1h e 4′ ad una media di circa 40 km/h. Questa prestazione è frutto di un duro
lavoro da parte dell’atleta savonese ed è un risultato storico per la società che conquista la
prima medaglia nazionale nella maratona. Musso, sempre tra i primi, è giunto secondo in
volata a pochi centesimi dal romagnolo Casadei.
Il podio di Fiorenzo va ad arricchire la bacheca della famiglia Musso: infatti le sorelle
Erica e Viola parteciperanno ai mondiali di Kazan rispettivamente nel nuoto e nel sincro.
Oltre all’argento di Musso, bella prestazione di Sofia Sciandra che chiude in quinta
posizione nella categoria Juniores femminile. Costretta al ritiro per un guasto tecnico la
senior Arianna Vallarino. Grazie a queste performance la società savonese si piazza al
decimo posto su sessantadue sodalizi partecipanti.
Altre medaglie per l’H.P. Savona arrivano dai Giochi Nazionali, manifestazione
riguardante le categorie minori. Una vera e propria impresa quella di Lucrezia Vitale e
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Luca Zani che per il quarto anno di fila vincono questa kermesse. Lucrezia Vitale trionfa
nella combinata Esordienti 2 femminili vincendo entrambe le gare. Magistrale nel percorso
di destrezza dove rifila più di un secondo alle avversarie e perfetta nella metri 1200 dove
controlla la gara presentandosi da sola sul traguardo.
Stesso risultato negli Esordienti 2 maschili per Luca Zani. Traiettorie perfette sia nel
percorso che nella metri 1200 lo rendono protagonista di due performance spettacolari.
Un perfetto connubio di tecnica e determinazione.
A questi quattro ori si aggiunge un preziosissimo argento. E’ quello conquistato dalla
piccola Laila Petrini che nel percorso di destrezza si piazza al secondo posto nella
categoria Giovanissimi 1 femminili. Grazie alla sua grinta Laila ottiene anche un quinto
posto nella metri 600 che le permette di ottenere un preziosissimo bronzo in combinata.
Combinata che sorride anche ad Alessandro Briano che nella categoria Giovanissimi 1
maschili chiude in sesta posizione dopo due ottime prove: nono nel percorso di destrezza e
sesto nella metri 600. Grande risultato di Michela Trinchero nella destrezza categoria
Esordienti 1 femminili: conquista infatti la finale dove una caduta però non le permette di
andare oltre il dodicesimo posto. Buoni risultati anche per Sara Ismajlisufaj nelle
Esordienti 2.
Grazie a questi ottimi risultati l’H.P. Savona in Line, con soli sei atleti, è sesta su
sessantasei squadre partecipanti. Grandissima soddisfazione per i tecnici Gabriella
Valsania, Marco Pasquini, Carlotta Siri e Anna Frumento. Un ringraziamento va
anche alla San Nazario Varazze, squadra con cui l’H.P. collabora da diversi anni. La
società dedica queste medaglie al suo presidente Giorgio Pasquini, reduce da un delicato
intervento.
Nella foto: Musso e il gruppo dei Piccoli a Fanano (da destra Petrini, Zani e Vitale, quarta)
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