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Comunicato Stampa 
Raduno Nazionale Giovanile 18 e 19-02-2017 

Gara Regionale Lead – Valdagno 18 e 19-02-2017 

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, presso la palestra New Rock di Brescia, si è 
tenuto il raduno collegiale della Nazionale Giovanile di Arrampicata Sportiva, 
che ha visto la partecipazione di 60 atleti, suddivisi nelle due giornate in base alle 
specialità Lead e Boulder. In rappresentanza del King Rock sono stati convocati gli 
atleti Luca Bertacco e Alessandro Castellani per il boulder. I ragazzi hanno 
lavorato su una serie di itinerari scelti dai tecnici e hanno tenuto colloqui individuali 
incentrati sulla stagione 2017, ritenuta particolarmente importante per la categoria 
Under 18, nella quale saranno selezionati i partecipanti alle Olimpiadi Giovanili di 
Buenos Aires. 

Si è svolta sabato 18 e domenica 19 febbraio a Valdagno la prima gara 
regionale Lead del circuito di arrampicata sportiva della regione Veneto per le 
categorie U 8-10-12-14 (domenica) e 16-18-20 (sabato).  
Gli atleti del King Rock non hanno deluso le aspettative e sono saliti sul podio di 
quasi tutte le categorie, confermando anche in questa specialità una condizione di 
ottima forma già dimostrata nelle gare speed.   
Determinazione, grinta e tenacia hanno caratterizzato la prestazione di tutti i 
ragazzi, che hanno saputo dar prova di grande concentrazione ed entusiasmo. 
Ecco i podi:  
Under 8 maschile: secondo posto per Pietro Franzoni; under 10 femminile: primo 
posto per Iris Nori; under 10 maschile: primo posto per Gabriele Feriotti e secondo 
posto per Matteo Lucchini; under 14 femminile: primo posto per Sofia Bellesini;  
under 16 femminile: terzo posto per Angelica Pasotto; under 16 maschile: secondo 
posto per Zeno Virgili; under 18 femminile: terzo posto per Sara Brillo; under 20 
femminile: terzo posto per Rita Oltramari. 
Gara Lead e Raduno collegiale della Nazionale Giovanile: due appuntamenti 
importanti, due giornate di lavoro intenso ma anche di grandi soddisfazioni, in vista 
delle imminenti competizioni nazionali. 
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