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A seguito della 2° fase del campionato di Società maschile di atletica leggera, la classifica
Nazionale provvisoria sancisce il confronto a distanza tra la
Riccardi
di Milano e la
Bruni atletica Vomano
di Morro D'Oro (Te).
Infatti, il Club di Milano conduce la classifica maschile con
punti 17.260
, a soli 59 punti segue la squadra di Morro D'Oro,
punti 17.201,
al terzo posto Atletica Cento Torri di Pavia con punti 16.661, al quarto posto la Fratellanza
Modena con punti 16.549, al quinto posto Assindustria Sport Padova con punti 16.289 e cosi'
via fino alla 126° squadra classificata ASD Olimpia Biancavilla (CT) con punti 6.040.
Le composizioni delle finali saranno quattro, le
prime 12 squadre,
disputeranno la
Finale A “ORO”,
manifestazione che assegnerà lo scudetto 2012, le squadre classificate dalla 13° posizione alla
24° disputeranno la Finale A “argento” le squadre classificate dalla 25° posizione alla 36°
,disputeranno la finale A1, infine, le squadre posizionate dal 37° posto al 48°, disputeranno la
finale A2.
La finale A “ORO”, che interessa la Bruni atletica Vomano, riservata alle 12 migliori squadre
Italiane è in programma il
22 e 23 settembre a Modena,
dove il Club Abruzzese, oltre, a poter contare sulla presenza di
Daniele Greco
nel salto triplo e velocità e
Gianmarco Tamberi
nel salto in alto, entrambi reduci dai Giochi Olimpici di Londra, potrà avvalersi delle prestazioni
di campioni del calibro:
Giuseppe Gibilisco,
ex Campione del Mondo nel salto con l'asta che durante la fase di qualificazione per un
infortunio non è potuto mai scendere in pedana; Leonardo Capotosti, bronzo ai Mondiali militari
nei mt 400 hs; Riccardo Macchia Azzurro alla Coppa del Mondo di marcia;
Gianluca Tamberi,
primatista Italiano under 23 di lancio del giavellotto; Lorenzo Crosio, medaglia d'argento ai
campionati Italiani under 23 indoor nel salto in lungo; Fabiano Carozza medaglia di Bronzo nei
mt 1500 ai campionati Italiani assoluti; Stefano Vetere medaglia di bronzo campionati italiani
under 23 nel getto del peso; Andrea Carpene primatista Regionale lancio del martello;
Nazzareno Di Marco nel lancio del disco; Andrea Alterio nei mt 110 hs; Mario Brigida nei mt 100
e 200; gli staffettisti Luca Zazzera, Mario Bassani, Emanuele Magi, Alessandro Gaetani, Oscar
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Carletti. A disposizione i giovani: Carlo Calabrese; Marco Amati; Luca Michele Sergi; Flavio
Ferella; Federico Gasbarri; Nazih Yassine; Giovanni D'Angelo.
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