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A Majano trevigiani protagonisti nel mezzofondo
Treviso
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Niente podio, ma va bene lo stesso. Il Trofeo Città di Majano cresce di anno in anno e ritagliarsi un posto da protagonisti è sempre più
difficile. Questa volta, sull'anello udinese, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione giovanile su pista, hanno fatto passerella ben
22 rappresentative, dieci delle quali estere.
L'atletica trevigiana ha presentato due selezioni (anche questo un segnale di vitalità del movimento): alla fine, la migliore si è piazzata sesta,
mentre la squadra B è giunta appena oltre metà classifica, dodicesima.
Risultati che non ripetono i podi delle ultime stagioni, ma che comunque vanno archiviati con un sorriso: irraggiungibili gli ungheresi di
Budapest, ancora una volta primi, il resto della graduatoria risente di oscillazioni di rendimento tutto sommato fisiologiche a livello di
categorie under 16.
A livello individuale, la Marca si è messa in luce soprattutto nelle gare di mezzofondo. Il trevigiano d'origine etiope, Mekonen Magoga, ha
dominato i 2000 metri in 5'4485, rimanendo a 13 centesimi dal primato personale che equivale anche alla miglior prestazione italiana
stagionale di categoria.
Alle spalle dell'allievo di Faouzi Lahbi, il podio è stato interamente nostrano, con Dylan Titon (volpaghese in forza a Padova perché tesserato
per l'Assindustria) secondo in 5'5788 e Stefano Ghenda terzo in 6'0214.
Due trevigiane, Serena Mariotto e Beatrice Mazzer, hanno lottato per la vittoria nei 1000 metri. In volata, si è imposta a sorpresa la prima,
stella emergente dell'Idealdoor Libertas San Biagio, che ha abbassato il personale a 2'5807, passando dal quinto al secondo posto nelle liste
italiane stagionali. Ai piedi del podio, quarti, il pesista Diego Benedetti (13.57), il giavellottista Marco Sarcognato (45.23) e la 4x100 maschile
(4704).
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