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, aziende dello stesso gruppo, sono i principali
sponsor dell'ATLETICA BRESCIA 1950 asd vincitrice della Supercoppa Italiana 2013
Il 17 dicembre 2013 si è tenuta nel
Salone Vanvitelliano del Palazzo
della Loggia di Brescia la festa di fine
anno sportivo, cerimonia di
premiazione di atleti ed atlete
bresciani. La società ha approfittato
dell’occasione, e ne siamo grati, per
ricordare il suo riconoscimento verso
gli sponsor.
Il 2013 è stato un anno storico per
l’atletica Brescia che con una
presenza al vertice in tutti i settori
dell’atletica leggera si è dimostrata
senza dubbio alcuno Club di
eccellenze agonistiche in ogni
categoria, dotato di individualità di
spicco, fino ad essere considerato il
più performante team femminile a
livello nazionale.
L’eccezionale aggiudicazione per la
prima volta della Super Coppa 2013
femminile, il trofeo assegnato sulla
base dei risultati ottenuti in 17 diversi
Campionati per società (dal
giovanile all’Assoluto, dalle indoor
alla montagna, passando per il cross
e la marcia) premia l’Altletica
Brescia ed il Presidente Claudio
Marchese dell’enorme lavoro svolto

Motive news – dic 13

UN ANNO DI SPORT BRESCIANO

GIORNALE DI BRESCIA

21

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013

IL PANORAMA

Organizzazione
erisultati
daincorniciare

La formazione under 23 dell’Atletica Brescia 1950 che a ottobre ha conquistato la medaglia d’argento sulla pista di Modena

ATLETICA

FEMMINILE

Brescia 1950, dal quinto posto
Assoluti alla Supercoppa
■ «Proviamo grande soddisfazione. Non so se è arroganza, ma
l’obiettivo è confermare questi
splendidi risultati».
Così Claudio Marchese, presidente
dell’Atletica Brescia, il giorno della
premiazione come miglior società
bresciana del 2013. Riconoscimento che rende merito ad un anno entusiasmante.
Da sempre il punto di forza della società è la squadra femminile che per
completezza può essere considerata la migliore d’Italia. Un gruppo unito di atlete che sono prima di tutto

Yd/dDUzLTIixVIzAm5Eskzf7UJ1EVshT7jd7j+qJZBE=

studentesse, lavoratrici o mamme,
una formazione composta da non
professioniste (a differenza dei gruppi militari) che ha saputo trovare nelle difficoltà (tra cui quella di trovare
strutture per allenarsi dopo la chiusura del Calvesi) la giusta spinta per
scalare i gradini della scala nazionale ed issarsi al quinto posto Assoluti.
Questo uno dei risultati migliori del
2013 dell’Atletica Brescia, guidata
sotto il profilo tecnico da Stefano
Martinelli. Medaglie di squadra sono arrivate da diverse gare. Dalla
squadra Promesse, argento indoor

in febbraio, piazzamento bissato dalla staffetta di corsa in montagna Allieve in giugno e confermato dall’under 23 sulla pista di Modena. Il secondo posto nella combinata di marcia ed il terzo nella combinata di corsa campestre Assoluti arricchiscono un quadro di successi dove figurano la vittoria ai Campionati Italiani
di marcia e, sommando i punteggi
fin qui elencati, la Supercoppa Italiana. Confermarsi è difficile ma possibile, conoscendo il modus operandi
della società. Questione di consapevolezza, non d’ arroganza.

■ Oltre 120 gare in dodici mesi. Non di sola
Atletica Brescia vive Brescia, anzi. Le squadre
più vincenti in provincia sono state Virtus Castenedolo, Atl. Chiari, U. Atl. Valtrompia, Atl. Rodengo Saiano, Atl. Vighenzi Padenghe, San Rocchino, Free-Zone e Gp Legnami Pellegrinelli. Alcune società si sono distinte per il rilievo delle gare
organizzate: il Gs Montegargnano per la 40ª Diecimiglia del Garda; l’Us Malonno per la 50ª edizione della sua corsa in montagna, coincisa con
i Campionati Italiani staffette; l’Atl. Paratico per
il 25° Grand Prix del Sebino; l’Atl. Chiari per il
Meeting Giovanile e gli Italiani di prove multiple;
l’Atl. Rodengo per il Trofeo delle Province; l’Atl.
Gavardo per il Meeting Internazionale in pista;
l’Equipe Running-Rosa Associati per la Brescia
Art Marathon e la Maratona dell’Acqua; la Virtus
Castenedolo per le gare indoor. Oltre a quelle
citate, gare-calamita sono state Scalata della
Maddalena e Tre Campanili per la corsa in montagna; Asta in Piazza di Chiari; Cinque Castelli e
Maratonina di Padenghe.
Gli atleti infine. Dalla selezione giovanile trionfatrice a Majano nel Trofeo Internazionale, ai singoli. Sara Bottarelli, campionessa in montagna
e sorprendente nella «mezza» di Padenghe;
Francesca Bolpagni, Camilla Maestrini e Pietro
Zabbeni, Campioni italiani Cadetti in pista; i camuni Gianpaolo Crotti, Michael Monella e Simona Pelamatti, azzurri della montagna; Luca Cropelli, Stefano Migliorati, Pietro Pivotto, Marcel
Jacobs e Roberto Rigali, compagni diavventura
agli Europei Juniores in pista; i lunghisti Andrea
Federici e Dominique Rovetta e liastista Luca
Peggion; e ancora Mohamed Belgada, Nicolò Licheri, Simona Turini, Elisa Cherubini, Marta Rossetti e Mattia Florio.

